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Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

Nota trasmessa via posta elettronica certificata  

 

Classificazione 11.07.03 

Fascicolo 2020/877 

 
SUAP COMUNE DI FALCONARA 
MARITTIMA   

                                                                                    comune.falconara.suap@emarche.it 
 

Oggetto: COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - TRANSOMNIA IMMOBILIARE SRL 
GIALLEONARDO ALDO/ GIANCARLO BOCCOLINI PER PROCEDIMENTO ORDINARIO 
AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 160 - SEDE 
DELL'INTERVENTO  VIA FIUMESINO 9/A - PARERI SCA PER LA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ A VAS. 

Con note del Responsabile dell’Ufficio SUAP prot. n. 8684 del 13/02/2020, pervenuta a 
questa Amministrazione in pari data e registrata al ns. prot. 6044 del 14/02/2020) e prot. n. 8806 del 
14/02/2020, pervenuta a questa Amministrazione in pari data e registrata al ns. prot. 6236 del 
14/02/2020, è stata trasmessa la documentazione relativa all’istanza in oggetto, chiedendo, ai sensi 
dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 26-quater, c. 7 della L.R. 34/92 di condividere gli 
SCA (soggetti competenti in materia ambientale) da consultare ai fini della procedura di verifica di 
assoggettabilità a VAS. 

Con nota prot. n. 8804 del 28/02/2020 questa Provincia ha comunicato l’elenco degli SCA 
condivisi con l’Autorità Procedente. 

Con nota del Responsabile dell’Ufficio SUAP prot. n. 17741 del 10/04/2020, pervenuta a 
questa Amministrazione in pari data e registrata al ns. prot. 12676 del 14/04/2020) è stata trasmessa 
la documentazione prodotta dalla Ditta precisando quanto segue “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”.  

Considerato che in tale nota si fa espresso riferimento a precedenti note prot. n. 13496 del 
11/03/2020 e prot. n. 13763 del 12/03/2020 trasmesse dal Responsabile SUAP che non risultano 
pervenute a questa Amministrazione, si ritiene utile precisare che entro il termine di 15 giorni a 
decorrere dal 16 maggio 2020 le Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art. 2 
comma 7 della legge, integrazioni documentali 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.  
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Visto quando disposto dalla L.R. dell'art. 26-quater, c. 7 della L.R. 34/92 si ritiene necessario 
evidenziare che ci si riserva di concludere il procedimento per la verifica di assoggettabilità a VAS, 
dopo aver acquisito i pareri degli SCA individuati. Una volta conclusa la procedura di verifica di 
VAS, potrà essere concluso anche il procedimento relativo alla conformità urbanistica. 
 

Lo scrivente ufficio è a disposizione per eventuali chiarimenti.  

 

 IL RESPONSABILE DI P.O. DELEGATO DAL 
DIRIGENTE 

Dott. Arch. BUGATTI SERGIO 

Documento informatico firmato digitalmente 
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 

Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo. 
 


