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SUAP/824/2019 
 
 

Oggetto: CONFERENZA DEI

per automezzi Ditta CAF – trasmissione parere di competenza

 

Con riferimento alla comunicazione di indizione della Con

richiesta parere con vs nota 13496 del 

accertamenti ed esaminati gli elaborati progettuali, riferendo 

Seppur l’intervento di trasformazione ricad

ovvero fuori dalla fascia di rispetto, si 

di mezzi pesanti (autotreni-autoarticolari) in uscita ed in entrata 

carrabile individuato al km 285+790 lato destro

circolazione stradale. 

Oltretutto, nella documentazione di progetto, è stato individuato un 

accedere all’area, al km 285+690 lato 

Inoltre, esaminando lo stato dei luoghi, si evidenzia che la nuova area di parcheggio 

con la strada comunale “Via Poiole” che 

Questo ufficio avanza l’ipotesi di realizzare il nuovo accesso all

lasciando gli accessi carrabili lungo la SS16 a servizio 

Pertanto, al fine di poter esprimere un parere in merito all

estremi delle licenze/concessioni in corso di validità

essere trasmesso un progetto finalizzato al miglioramento

statale, per far fronte all’incremento di traffico previsto.

Si resta pertanto a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento in merito ed in attesa di 

ricevere la documentazione integrativa per 
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EI SERVIZI – variante al PRG – realizzazione 

asmissione parere di competenza. 

Con riferimento alla comunicazione di indizione della Conferenza dei Servizi di codesto SUAP 

del 11/03/2020, si comunica che l’ufficio preposto ha condotto 

inati gli elaborati progettuali, riferendo quanto segue. 

intervento di trasformazione ricada ad una distanza di oltre 70m dal confine stradale SS16, 

, si stima un importante aumento del traffico veicolare, in particolar modo 

autoarticolari) in uscita ed in entrata tra la proprietà privata

carrabile individuato al km 285+790 lato destro) e la strada statale, con evidente impatto sulla sicurezza della 

nella documentazione di progetto, è stato individuato un secondo a

lato destro. 

saminando lo stato dei luoghi, si evidenzia che la nuova area di parcheggio 

che si immette direttamente sulla SS16. 

ipotesi di realizzare il nuovo accesso all’area di parcheggio dalla Via comunale,

lasciando gli accessi carrabili lungo la SS16 a servizio delle sole attività artigianali e con modesto traffico.

poter esprimere un parere in merito all’intervento avanzato, 

in corso di validità rilasciate su gli accessi carrabili

finalizzato al miglioramento dell’area di intersezione tra 

incremento di traffico previsto. 

Si resta pertanto a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento in merito ed in attesa di 

grativa per il prosieguo dell’istruttoria tecnica. 
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ALCONARA MARITTIMA 
 

ALCONARA MARITTIMA (AN) 
FALCONARA.SUAP@EMARCHE.IT 

ERVICE E PATRIMONIO 

realizzazione di un parcheggio 

di codesto SUAP ed alla 

, si comunica che l’ufficio preposto ha condotto gli specifici 

70m dal confine stradale SS16, 

stima un importante aumento del traffico veicolare, in particolar modo 

proprietà privata (già servita da accesso 

con evidente impatto sulla sicurezza della 

accesso da utilizzare per 

saminando lo stato dei luoghi, si evidenzia che la nuova area di parcheggio risulta confinante 

area di parcheggio dalla Via comunale, 

delle sole attività artigianali e con modesto traffico. 

’intervento avanzato, oltre a comunicare gli 

carrabili in argomento, dovrà 

area di intersezione tra la Via Poiole e la strada 

Si resta pertanto a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento in merito ed in attesa di 
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