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Spett.li 

 

REGIONE MARCHE 

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio 

Pec: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it 
 

Parere per vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 7 del Regio 

Decreto n. 3267 del 30/12/1923 

 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 

PAESAGGIO DELLE MARCHE 

Pec: mbac-sabap-ap-fm-mc@mailcert.beniculturali.it 
 

Parere per autorizzazione paesaggistica ai sensi della Legge 

n.43/1985 per modifiche prospettiche su area sottoposta a 

vincolo "Galasso" 

 

PROVINCIA DI MACERATA 

Pec: comune.macerata@legalmail.it 
 

Parere e rilascio autorizzazione paesaggistica ai sensi della 

Legge n.43/1985 per modifiche prospettiche su area sottoposta 

a vincolo "Galasso" 

 

UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI  

Pec: montiazzurri@pec.it 
 

- Parere per autorizzazione di filari di piante ai sensi della 

L.R. n. 06/2005 

- Parere per zona SIC/ZPS instaurata con D.G.R. n. 873 del 

01/08/2016 

 

COMUNE DI SARNANO (MC) 

Pec: comune.sarnano@pec.it 
 

Parere circa la conformità urbanistico - edilizia 

 

 

GESTORI DELLA RETE DI SOTTOSERVIZI 

Per l’eventuale presenza di sottoservizi ed i relativi pareri di 

competenza 

 

Tennacola S.p.A.  

pec: infotennacola@pec.it 

 
Italgas Reti S.p.A.  

pec: italgasreti@pec.italgasreti.it 
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PREMESSO che in data 04.02.2019 è stato sottoscritto l’Accordo istituzionale tra il Comune di Sarnano 

(MC) ed il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana – Marche – Umbria, per l’attuazione degli 

interventi, previsti nel Piano Anas III stralcio, di messa in sicurezza e ripristino viabilità a seguito degli 

eventi sismici del 2016; 

 

VISTI: 

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” ed in particolare gli 

art.14 e seguenti che dettano disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi e s.m.i.; 

- La Legge del 8 agosto 1985 n. 43 (Galasso); 

- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio” e s.m.i.; 

- Il Regio Decreto 30 dicembre 1923 n.3267 «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di 

boschi e di terreni montani», in particolare l’art.7; 

- Il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in Legge n. 229/2016; 

- Il D.P.R. n. 31/2017 (Autorizzazione Paesaggistica Semplificata) 

- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2017 e 8 luglio 2020, “Nomina del 

Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali” 

- L'Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2016 n.408; 

- Legge Regionale n. 06/2005; 

- D.G.R. n. 873 del 01/08/2016 (istituzione zona SIC/ZPS); 

 

VISTO il certificato di destinazione urbanistico-territoriale relativo all’area oggetto degli interventi, sita in 

Località Sassotetto, trasmesso dal Comune di Sarnano con prot.1557 del 09.02.2022, che si allega alla 

presente; 

 

VISTO il Progetto Esecutivo relativo agli interventi in oggetto, acquisito al protocollo della scrivente 

Amministrazione ai nn. 1938 e 1955 del 03-02-2022, redatto dall’Ing. Carlo Morosi, incaricato della 

progettazione dallo scrivente Ufficio, giusto disciplinare n.461/MC del 21.12.2020; 

 

VISTA l’istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato, acquisita al prot. 3824 del 

01.03.2022, indirizzata per conoscenza allo scrivente ufficio, che si allega in copia; 

Oggetto: Comune di Sarnano (MC) - Class. B33041/MC. - CUP: D71B19000550004 - Accordo 

istituzionale del 04.02.2019 tra Comune di Sarnano (MC) e Provveditorato – Interventi III stralcio 

Anas di messa in sicurezza e ripristino viabilità a seguito degli eventi sismici del 2016. Interventi:  

- Int. SCMC2601 S.C. Contrada Schito - Lavori di consolidamento muro, realizzazione di 

gabbioni e sistemazione idraulica; 

- Int. SCMC1801 S.C. Fontelardina-Sassotetto - Interventi di stabilizzazione del versante in 

località Sassotetto; 

Indizione Conferenza di Servizi decisoria art.14, comma 2, della Legge n. 241/90, da 

effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art.14-bis della Legge  

n.241/90.  

Telecom Italia S.p.A.  

pec: telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

E-Distribuzione S.p.A.  

pec: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

 

C.P.M. Gestioni Termiche s.r.l.  

pec: cpmgestionitermiche@legalmail.it 

 
e p.c.   Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dip. per il Coordinamento Amministrativo 

Rappresentante Unico delle amministrazioni Statali  

c.a. Cons. Donato Attubato 

mail: segreteria.ruas@governo.it 
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CONSIDERATO che, a seguito di richiesta da parte di ANAS e del Comune di Sarnano, il progettista ha 

provveduto ad aggiornare gli elaborati progettuali sulla base del prezziario ANAS relativo all’anno 2022;  

 

CONSIDERATO che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei pareri, 

intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in 

indirizzo; 

 

SI INDICE 

 

La Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da 

effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, secondo quanto previsto all’art. 14-Bis della 

Legge n. 241/90, invitando a parteciparvi le Amministrazioni ed i gestori di servizi pubblici coinvolti e a 

comunicare le proprie determinazioni entro i termini di seguito meglio specificati, ed a tal fine: 

 

SI COMUNICA 

 

1) l'oggetto della Conferenza è la richiesta dei pareri tecnici propedeutici all’approvazione del Progetto 

Esecutivo, elaborato dalla Società di Ingegneria Cube srl, relativo alle seguenti opere: 

- Int. SCMC2601 S.C. Contrada Schito - Lavori di consolidamento muro, realizzazione di gabbioni e 

sistemazione idraulica; 

- Int. SCMC1801 S.C. Fontelardina-Sassotetto - Interventi di stabilizzazione del versante in località 

Sassotetto; 

2) la documentazione oggetto della Conferenza, come da elenco allegato, è reperibile al seguente link: 
 

http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/download/progettoscmc.rar 

  

3) ai sensi dell’art. 14-bis, c. 2, del L. 241/90 e ss.mm.ii., che le Amministrazioni e gli Uffici coinvolti nel 

presente procedimento sono quelli citati in indirizzo;  

 

4) ai sensi dell’art. 14-bis, c. 2, lett. b), le Amministrazioni e gli Uffici coinvolti possono richiedere una sola 

volta “… integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già 

in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 

Amministrazioni…”, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della presente, con conseguente 

sospensione dei termini; 

 

5) la Conferenza si svolge in modalità “Asincrona” e quindi le Amministrazioni e gli uffici coinvolti non 

sono tenuti ad essere presenti ad alcuna riunione; questi sono solamente tenuti ad esprimere il proprio parere, 

assenso o nulla osta entro e non oltre il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della presente);  

 

6) ai sensi dell’art. 14-bis, c. 3, entro il suddetto termine “le Amministrazioni coinvolte rendono le proprie 

determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, 

sono formulate in termini di assenso o dissenso ed indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente 

necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del 

superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un 

vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero 

discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.”;  

 

7) ai sensi dell’art. 14-bis, c. 4, entro il suddetto termine “la mancata comunicazione della determinazione … 

ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti... equivalgono ad assenso senza 

condizioni… Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei 

confronti dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito”;  

 

8) l’eventuale riunione della conferenza in modalità “Sincrona” ai sensi dell’art. 14-ter (ossia con la 

partecipazione e la presenza dei rappresentanti degli Enti e degli uffici sopra indicati) si terrà entro i dieci 

giorni successivi la scadenza di cui al punto 5), previa convocazione formale da parte dello scrivente 

Ufficio. 
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Tutta la documentazione relativa al procedimento in oggetto è depositata presso il Provveditorato 

Interregionale OO.PP. Toscana, Marche e Umbria – sede di Ancona, e presso il Comune di Sarnano, ai quali 

i soggetti invitati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni, facendo riferimento ai 

seguenti recapiti: 

- Provveditorato OO.PP., Via Vecchini n.3, Ancona 

Ing. Corrado Maria Cipriani – email: corrado.cipriani@mit.gov.it 

Ass.te Amm.vo Rachele Polidori – email: rachele.polidori@mit.gov.it 

Pec: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it 

- Comune di Sarnano, Via G. Leopardi n.1, Sarnano (MC) 

Ing. Andrea De Santis – email: andrea.desantis@comune.sarnano.mc.it 

Pec: comune.sarnano@pec.it 

 

Copia del presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 

Toscana, Marche e Umbria, indirizzo http://www.oopptoscanamarcheumbria.it, al fine di renderlo pubblico 

ai soggetti portatori di interesse pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti 

della Legge 241/90 e s.m.i. 

 

                IL DIRIGENTE 

        Dott. Ing. Carla Macaione 
 
CMC/rp 
 

 

 

 

 

ALLEGATI n.4:  

1. 2022-03-04 prot 4131 Elenco elabortati SCMC 2601; 

2. 2022-03-04 prot 4132 Elenco elabortati SCMC 1801 

3. Prot_Par_0001557_del_09-02-2022_-_C.U.T._C.DA_SASSOTETTO. 

4. Richiesta autorizzazione paesaggistica prot. 3824 del 01-03-2022.7z 

 

 
 

Sezione Operativa Macerata 
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani 
Tel. 071-2281218        
e-mail: corrado.cipriani@mit.gov.it 
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