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Spett. 

                                                 ASUR- Area Vasta 2 

                                                         UOC Isp ambiente e salute 

 

                                                                    ANAS- compartimento di Ancona 

 

                               ARPAM  

 

                                                            Comando Provinciale VVFF 

 

                                                                REGIONE MARCHE- Ufficio 

                                                                                     qualità dell’aria, bonifiche e fonti energetiche 

 

                                                                                   REGIONE MARCHE servizio infrastrutture 

                                                                              ex Genio Civile Pesaro Urbino e  Ancona 

 

                                                                                      SOPRINTENDENZA per i beni archeologici 

                                                 belle arti e paesaggio 

 

                                                        PROVINCIA DI ANCONA 

  

                                             E pc   Transomnia Immobiliare srl                   

                                                         c/o Arch. Gialleonardo Aldo 

 

 

Oggetto: Conferenza servizi in modalità semplificata/asincrona TRANSOMNIA IMMOBILIARE 

SRL GIALLEONARDO ALDO/ GIANCARLO BOCCOLINI PER PROCEDIMENTO  

ORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 160 ALTRE 

ATTIVITA NON SI PREVEDONO INTERVENTI EDILIZI - SEDE DELL'INTERVENTO,. 

FIUMESINO VIA 9/A  

Protocollo: 58033/2019 
 

Visto: 

- la nota prot. 8684 del 13.02.2020 con cui veniva comunicato alla Provincia di Ancona l’elenco dei SCA 

individuato dall’Ente al fine di procedere con l’indizione e convocazione della conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 

14 e seguenti della L. 241/90 e ss.mm.ii. indicata in oggetto; 

- le note di cui al prot. 13496 del 11/03/2020 ed al prot. 13763 del 12/03/2020 con le quali veniva indetta la 

conferenza dei servizi in relazione al procedimento in oggetto riportato e veniva fissata per il 29 Aprile 2020 l’eventuale 

riunione in modalità sincrona; 

- i D.P.C.M. 8-9-11-22 marzo 2020 con i quali sono state emanate ulteriori misure urgenti al fine del contenimento 

del contagio da COVID-19; 

- il D.L. 17 marzo 2020 n.18 recante “ Misure di potenziamento del Sistema sanitario nazionale e di sostegno 

economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che all’art. 103 

cita: “….al fine del computo dei termini……….di procedimenti amministrativi……pendenti alla data del 23 febbraio o 

iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 

aprile 2020”; 

- Visto il D.L.08 aprile 2020 n.23 recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali 

per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei 

termini amministrativi e processuali.” che all’art. 37 cita: ”il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 

dell’art.103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020” 

- Visti gli artt. 14, comma 2 e comma 3, e 14/bis della L.241/90 e ss.mm.ii.; 

 

si comunica che i termini riportati all’interno delle note sopra citate si intendono prorogati per effetto dei 

provvedimenti emanati, e/o che verranno emanati in seguito, dal governo in merito all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19. 
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La data dell’eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’art. 14 comma 3, da tenersi entro 10 giorni dalla 

scadenza dei termini di cui all’art. 2 lettera c) della L.241/90 sarà comunicata, visto il perdurare della situazione 

emergenziale dal punto di vista sanitario, con successiva nota da parte dell’Amministrazione procedente. 

 

Si ricorda che: 

1. la Ditta in oggetto ha trasmesso gli elaborati richiesti e che gli stessi sono scaricabili al seguente link:  

              http://sportellounico.comune.falconara-marittima.an.it/suap/?page_id=48 

  utilizzando la password:  6cUIBtbhtc; 

 

2. laddove non già trasmesse a seguito delle precedenti comunicazioni, entro il termine di 15 giorni a decorrere 

dal 15 maggio (termine ultimo per la sospensione dei procedimenti ai sensi dell’art. 37 del DL n. 23 del 08 

aprile 2020) o da eventuale successiva data che verrà stabilita dal governo centrale, le Amministrazioni 

coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge, integrazioni documentale o chiarimenti 

relativi a stati, fatti o qualità non attestati da documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non 

direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni; 

 

3. il termine per la conclusione del procedimento resta fissato in 90 giorni, e comunque entro 45 giorni dalla data 

di ripartenza dei termini procedimentali, le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie 

determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. 

 

 

Il Responsabile del procedimento a cui far riferimento è: 

Giuliano Olivi, tel. 0719177453, e-mail olivigi@comune.falconara-marittima.an.it. 

 

 

Falconara, data del protocollo 

 

SUAP/og 

 

IL DIRIGENTE 3 SETTORE 

Ing. Eleonora Mazzalupi 

 

 

 

 

 

Questo documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e delle vigenti regole 

tecniche il formato del file è conforme alle norme dell’allegato tecnico al D.P.R. 160/2010 (PDF/A). 
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