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Pratica SUAP : 000185/2019
Codice Pratica Online : 2019000687
Tavullia, 25/03/2019

Spett.le COMUNE DI VALLEFOGLIA
Pec. comune.vallefoglia@emarche.it

OGGETTO: PROGETTO COMPORTANTE LA VARIAZIONE
URBANISTICI, AI SENSI DELL' ART. 8 DEL D.P.R. 160/10.

DI

STRUMENTI

Ditta: RIVACOLD SRL
Tipo di intervento: NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO PRODUTTIVO SU LOTTO
FONDIARIO (4A-4B) LOTTIZZAZIONE MP1 UBICAZIONE: via mazzini n.snc - Comune di
montecchio
Premesso che:
con prot. n° 32218 del 25/03/2019 il/la Sig./ra VITRI ALCESTE in qualità di titolare della Ditta
RIVACOLD SRL ha inoltrato la domanda per il rilascio del TITOLO UNICO per NUOVA
COSTRUZIONE DI EDIFICIO PRODUTTIVO SU LOTTO FONDIARIO (4A-4B) LOTTIZZAZIONE
MP1 UBICAZIONE: via mazzini n.snc - Comune di montecchio; mediante procedimento ordinario;
la ditta ha richiesto la convocazione della conferenza di servizi per l'attivazione della variante al vigente
P.R.G. ai sensi dell'art. 8 DPR n.160/10.

Con la presente si invita il COMUNE IN INDIRIZZO a prendere visione della documentazione relativa
al progetto, disponibile al seguente indirizzo:
https://servizi.comune.pesaro.pu.it/portale/suapep/?page_id=522
selezionando Pratica SUAP n. 000185/2019 ditta: RIVACOLD SRL - PROCEDIMENTO
IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI
accedendo poi con la seguente password: ft3rmhmCBh
con lo scopo di:
individuazione e illustrazione il tipo di contrasto con la vigente normativa urbanistica comunale, specie
Servizio Edilizia Privata - SUAP
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allorché tale contrasto riguardi le disposizione dei piani sovraordinati, la disciplina delle modalità di
intervento sugli edifici esistenti, le norme sulle distanze, sugli indici edificatori e comunque sui parametri
urbanistico/edilizi;
verificare che il progetto non debba essere sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica in quanto
ricadente nella condizione di cui all’art 1.3 (Ambito di applicazione), punto 8, delle Linee Guida della
Regione Marche, approvate dalla giunta regionale con atto n. 1813 del 21.12.2010;
verificare che il progetto non debba essere sottoposto a V.I.A. ai sensi della L.R. 3/2012;
predisporre la relazione illustrativa che evidenzi le difformità del progetto con il PRG vigente e i contenuti
della variante, la dimostrazione del rispetto delle disposizione dei piani sovraordinati, della dotazione
minima di standard urbanistici prescritti dalle vigenti norme, nonché l’esistenza di vincoli nell’area, al fine
di consentire all’amministrazione comunale di approvare la variazione dello strumento urbanistico.
Si invita il COMUNE IN INDIRIZZO ad inviare allo Sportello Unico per le Attività Produttive, entro n° 12
giorni dal ricevimento della presente, le eventuali richieste di integrazione alla documentazione pubblicata.
Ciò consentirà allo Sportello di notificare all’interessato l’eventuale richiesta di integrazione, sospendendo i termini
del procedimento.
Nel caso di completezza della pratica, ad inviare entro n° 28 giorni dal ricevimento della presente, la proposta di
variante allo strumento urbanistico.
Si comunica, infine, che l’istruttore della pratica è: Arch. Emanuele Montanari

Tel. 0721/499077

Tutti gli elaborati ed i documenti riguardanti il procedimento in oggetto sono conservati nel
fascicolo informatico 8.3 N. 31/19 ANNO 2019 del Comune di Pesaro.
Distinti saluti.

Il Responsabile Servizio SUAP
Arch. MONTANARI EMANUELE
Allegati Pubblicati:
NOME

NOTE
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