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Data e protocollo come da messaggio di posta certificata

Alla PROVINCIA DI ANCONA
Servizio Urbanistica 
provincia.  ancona@cert.provincia.ancona  .it  

Alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio delle Marche
mbac-sbeap-mar@mailcert.beniculturali.it     

Al  Segretariato  Regionale  del  Ministero  per  i
beni  e le attività culturali per le Marche   
mbac-sr-mar@mailcert.beniculturali.it

Al Presidente della REGIONE MARCHE
regione  .  marche  .protocollogiunta@emarche.it  
 
Al Servizio Difesa del Suolo Autorità di Bacino
regione.marche.difesasuolo@emarche.it

All'ASUR Area Vasta 2 
Dipartimento di Prevenzione

     areavasta2asur@emarche.it

All'ARPAM Dipartimento di Ancona
arpam.dipartimentoancona@marche.it

Al Responsabile S.U.E.
SEDE  

Al Servizio ASSETTO E TUTELA
DEL TERRITORIO
SEDE

Al Servizio LL.PP.  e Mobilità
SEDE

All’Ufficio Tutela Ambientale
SEDE

Alla Ditta CASA RELIGIOSA
SAN VINCENZO DE PAOLI
Via San Marco n.13 
JESI (AN)
collegiopergolesi@pec.it
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Alla  PROVINCIA  ITALIANA  DELLA
CONGREGAZIONE DEI FRATELLI DI N.S.
DELLA MISERICORDIA
Via Cavalieri del S. Sepolcro n. 1
00193 ROMA

All’Arch. PIERAGOSTINI LANDO
Via Angeli n. 30
60030 - MERGO
lando.pieragostini@archiworldpec.it  

e p.c.      Al Presidente 
ASP9 – AZIENDA SPECIALE ALLA 
PERSONA N. 9 
SEDE

Oggetto:  “VARIANTE  URBANISTICA ART.  8  DPR  160/2010  PER  REALIZZAZIONE  CENTRO
DIURNO ASSISTENZIALE PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI COLLEGIO PERGOLESI”
Richiedente: CASA RELIGIOSA SAN VINCENZO DE PAOLI F D.M.
Localizzazione intervento: JESI - VIA SAN MARCO N.13
Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 L.241/1990 – forma simultanea in modalità sincrona.
RIAVVIO PROCEDIMENTO - INDIZIONE C.D.S. SECONDA SEDUTA.  

RICHIAMATI: 
- la nota prot. n.14352 del 11.03.2019 con la quale è stato trasmesso il verbale di Conferenza di

Servizi del 5 marzo 2019;
- il verbale di Conferenza di Servizi del 05.03.2019 allegato alla nota sopracitata, dal quale risulta

che i lavori della Conferenza dei Servizi sono stati  rinviati ad altra seduta;
- la nota acquisita al prot. n.28500 del 22.05.2019 con la quale il proponente chiede la sospensione

del procedimento;
- la nota ns. prot.n.58850 del 25.10.2019 con la quale lo stesso proponente chiede la riattivazione

del procedimento Suap;

RITENUTO di  dover  riavviare  il  procedimento  di  Conferenza  di  Servizi,  rappresentando  nel
contempo che i pareri pervenuti sono trasmessi in allegato.

In relazione a quanto sopra,
DISPONE

la  convocazione  della  seconda  seduta  pubblica  di  Conferenza  di  Servizi,  invitando  le
Amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento  a  partecipare  alla  riunione  indetta  per  il  giorno
02.12.2019, alle ore 9,30, presso la Sala del Consiglio Comunale della Residenza Comunale,
sita in Piazza Indipendenza n.1, per quanto segue:

a)  l’oggetto della determinazione da assumere: esame dell’istanza per la REALIZZAZIONE DI
UN  CENTRO  DIURNO  ASSISTENZIALE  PRESSO  LA  RESIDENZA  PER  ANZIANI
COLLEGIO PERGOLESI nel Comune di Jesi,  Via S.  Marco n.  13 in variante allo strumento
urbanistico vigente, ai  sensi dell’art.  8 del DPR 160/2010 presentata  dal sig. Paba Gesuino in
qualità di delegato dal legale rappresentante, Pier Carlo Messi, della Casa Religiosa San Vincenzo
de Paoli F.D.M. con sede legale in Jesi, Prov. AN, via San Marco n.13;

b) le amministrazioni coinvolte devono rendere le seguenti determinazioni relative all’oggetto di
cui al punto a): 



ENTE/AZIENDA/SERVIZIO
COMPETENTE  

PARERI, INTESE, NULLA OSTA, CONCERTI O ASSENSI 

Area SERVIZI TECNICI - Inquadramento urbanistico della variante al P.R.G. con specifica valutazione
in  merito  agli  effetti  dell'intervento  rispetto  alle  previsioni  del  vigente
strumento urbanistico 
- Parere sul rilascio Permesso di costruire 
-  Pareri  di  competenza dell’ufficio Ambiente  del  Comune:  terre  e  rocce da
scavo e matrice rumore  (tutti pervenuti )

occorre:
- Parere/autorizzazione di competenza del Servizio Infrastrutture e Mobilità in
merito all’abbattimento essenze di specie protette 
 - Calcolo degli oneri per la realizzazione dell’intervento

PROVINCIA DI ANCONA
Servizio Urbanistica

- Rilascio di Valutazione Ambientale Strategica o esclusione  (pervenuto – vedi
all. prot. 16566 del 18.03.2019)
- Parere di conformità urbanistica sulla variante ai sensi dell'art. 26 della L.R. 
34/92 (pervenuto – vedi allegato acquisito  prot. 17069  del 25.03.2019) 0

ASUR Area Vasta 2 - parere di competenza in qualità di S.C.A. nel procedimento di Valutazione 
strategica competenza  (pervenuto); 
-  parere richiesto in merito alla verifica dei requisiti igienico sanitari, l’ASUR 
Area Vasta n. 2 (pervenuta nota con diniego di competenza)

occorre il parere ai sensi dell’art. 20 lett. f) della Legge 833/1978

REGIONE MARCHE
Servizio Tutela, Gestione e 
Assetto del Territorio P.F. 
Tutela delle acque Tutela del 
territorio di Ancona  

- Verifica di compatibilità geomorfologica, verifica di compatibilità idraulica  
(pervenuto )

Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche
e Segretariato Regionale del 
Ministero per i beni  e le 
attività culturali per le 
Marche   

- Parere di competenza in qualità di S.C.A. nel procedimento di Valutazione 
strategica (pervenuto – vedi allegato prot. 13809 del 07.03.2019)

- occorre verifica dell’interesse culturale  del bene oggetto di intervento 
edilizio ai sensi dell’art. 12 comma 1 del DLgs 42/04 e dell’interesse 
archeologico

ARPAM - Parere sulla Valutazione previsionale del clima acustico  (pervenuto)

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 14 ter  della L.241/1990, ciascun soggetto od amministrazione
convocato  alla  riunione  è  rappresentato  da  un  unico  soggetto  abilitato  ad  esprimere
definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte
le  decisioni  di  competenza  della  conferenza,  anche  indicando  le  modifiche  progettuali
eventualmente  necessarie  ai  fini  dell’assenso;  pertanto  si  prega  di  inviare  tramite  PEC
protocollo.comune.jesi@legalmail.it,  l’indicazione  del  nominativo  e  della  qualifica  del
rappresentante.

Ferma restando l’attribuzione del potere di rappresentanza al soggetto di cui all’art. 14 ter comma
4 della  L.241/1990,  le  singole amministrazioni  statali  possono comunque intervenire  ai  lavori
della Conferenza in funzione di supporto. 

La presente viene inviata inoltre al  Presidente della Regione Marche al  fine della nomina del
rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla Regione Marche, in quanto alla
conferenza  sono  invitate  le  seguenti  amministrazioni  regionali:  Regione  Marche,  Azienda
Sanitaria Unica Regionale e Arpam.   

mailto:protocollo.comune.jesi@legalmail.it


Alle riunioni  della  conferenza sono invitati  i  soggetti  proponenti  il  progetto ed il  proprietario
dell’immobile.  

Si informa che sono state espletate le pubblicazioni di legge previste contestualmente all’indizione
della Conferenza dei Servizi unitamente alla pubblicazione  dell’avviso in ordine alla data della
prima seduta di conferenza di Servizi sul sito internet del Comune su quello dello Sportello Unico
e all’Albo Pretorio.
 
Si  procede,  inoltre,  al  fine  di  garantire  la  partecipazione  al  procedimento,  alla  pubblicazione
dell’indizione della seconda seduta di Conferenza di Servizi sul sito internet del Comune su quello
dello Sportello Unico e all’Albo Pretorio.

Si rammenta che i lavori della Conferenza debbono concludersi entro e non oltre quarantacinque
giorni  dalla  sua  prima  riunione  (qualora  siano  coinvolte  amministrazioni  preposte  alla  tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il  termine è
fissato in novanta giorni).
All'esito dell'ultima riunione l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di
conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della L. 241/90, sulla base
delle  posizioni  prevalenti  espresse dalle  amministrazioni  partecipanti  alla  conferenza tramite  i
rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il
cui  rappresentante  non  abbia  partecipato  alle  riunioni  ovvero,  pur  partecipandovi,  non  abbia
espresso  la  propria  posizione,  ovvero  abbia  espresso  un  dissenso  non  motivato  o  riferito  a
questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti (indirizzo
mail:m.sargenti@comune.jesi.an  ..it  ;  indirizzoPEC:protocollo.comune.jesi@legalmail.it, tel.  0731-
538368.

Distinti saluti.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Matilde Sargenti

firma digitale
IL DIRIGENTE

Arch. Francesca Sorbatti
Firma digitale

In allegato: pareri pervenuti in data successiva alla seduta della 1^ CdS
- Parere Soprintendenza prot. 13809 del 07.03.2019
- Parere Provincia prot. 15666 del 18.03.2019
- Parere Provincia prot.17069 del 25.03.2019

/Vesc

mailto:protocollo.comune.jesi@legalmail.it
mailto:m.sargenti@comune.jesi.an..it
mailto:m.sargenti@comune.jesi.an

	Suap 2018/024
	COMPETENTE
	PARERI, INTESE, NULLA OSTA, CONCERTI O ASSENSI


