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I L   R E S P O N S A B I L E  

dello Sportello Unico Associato per le Attività Produttive  

Vista la domanda presentata in data 09/10/2014  Prot./Prat. n° 11138/p.365/2014 dal sig. Mezzolani 

Samuele (c.f.: MZZ SML 93P23 L500S) in qualità di AMMINISTRATORE della ditta CUCINE & 

CASA SRL , con sede in Via del Duomo 2 – Comune di Urbania (PU), P.I.: 02515830418, 

tendente ad ottenere, 

 

IL TITOLO UNICO 

ai sensi del DPR n. 160/2010 e successive modificazioni 

ai sensi del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 – Nuovo Codice della Strada e smi; 

ai sensi dell’art. 53, comma 6, del DPR n. 495 del 16/12/2002, del Regolamento di attuazione del 

Codice della Strada 

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO INDICATO IN OGGETTO 

Considerato che sono stati attivati i sottoelencati procedimenti e ottenuti i relativi atti autorizzatori, 

pareri, permessi o atti di consenso ed eventuali prescrizioni dagli Enti competenti dei rispettivi 

endoprocedimenti: 

 

 Nulla osta per installazione insegna rilasciato  da Anas Spa – Compartimento della viabilità 

per le Marche - con nota Prot n.  CAN-0002139-P del 09/02/2015 (Prot. Suap n. 1487/9.6 

del 10/02/2015); 

 Ai sensi dell’art. 8, comma 14 del nuovo Regolamento di attuazione della Convenzione in 

forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, il Responsabile del Servizio 

Edilizia del Comune di Sant’Angelo in Vado, ha comunicato con nota Prot. n. 4041 del 

16/10/2014 (Prot. Suap n. 11934/9.6 del 27/10/2014), PARERE FAVOREVOLE;  

Visti gli artt. 23 e 27 del D.Lgvo 31.03.1998 n° 112; 

Visto  il DPR n. 160/2010 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 – Nuovo Codice della Strada e smi; 

 
Marca da bollo 

 
ID:  

01130306582927 

Provvedimento n° 008  del 13/02/2015 
 

Oggetto: TITOLO UNICO DIGITALE PER: 

 

“INSTALLAZIONE INSEGNA DI ESERCIZIO IN VIA SALVO D’ 

ACQUISTO IN COMUNE DI SANT’ ANGELO IN VADO S.S. 73 BIS DI 

BOCCA TRABARIA AL KM VI/42” 

MOD T.U. 
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Visto il DPR n. 495 del 16/12/1992: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 

della strada; 

Vista la Convenzione approvata con la deliberazione del Commissario Straordinario/Consiglio n. 8 

del 09/12/2014 per la gestione in forma Associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive, 

stipulata fra l’Unione Montana Alta Valle del Metauro e i Comuni di Borgo Pace, Fermignano, 

Mercatello sul Metauro, Montecalvo in Foglia, Peglio, Petriano, Sant’Angelo in Vado, Urbania, 

Urbino, Sant’Ippolito, Montefelcino ed Isola del Piano; 

Visto il Regolamento di attuazione della Convenzione in forma associata per la gestione dello 

Sportello Unico per le Attività Produttive di cui alla delibera del Consiglio Comunitario della 

Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro n° 12 del 25/06/2008; 

 

Precisato che è fatto obbligo rispettare tutte le prescrizioni riportate nei pareri espressi dai vari enti 

competenti e/o riportati nel presente atto e che le tecniche d’intervento e i materiali rivestono 

carattere vincolante e dovranno essere quelle indicate nella relazione tecnica che forma parte 

integrante del presente atto; 

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi,  

Visto l’art. 8 del vigente Regolamento SUAP; 

RILASCIA IL TITOLO UNICO DIGITALE 

ai sensi e per gli effetti ai sensi del DPR n. 160/2010; 

ai sensi del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992: Nuovo Codice della Strada e smi; 

ai sensi del DPR n. 495 del 16/12/1992: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

codice della strada;  

 

ditta CUCINE & CASA SRL 

 , con sede in Via del Duomo 2 – Comune di Urbania (PU),  

P.I.: 02515830418 

che abilita alla realizzazione dell’intervento di : 

 

 
“INSTALLAZIONE INSEGNA DI ESERCIZIO IN VIA SALVO D’ ACQUISTO IN COMUNE DI 

SANT’ ANGELO IN VADO S.S. 73 BIS DI BOCCA TRABARIA AL KM VI/42” 
 

secondo la perfetta regola d’arte ed in conformità al progetto costituito da  n° 02 elaborati. 
 

Il presente provvedimento conclusivo di procedimento, costituisce Titolo Unico per la realizzazione 

dell'intervento richiesto, ai sensi del DPR n. 160/2010 e successive modificazioni ed integrazioni ed 

ed ai sensi del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992: Nuovo Codice della Strada e smi nonché ai sensi del 

DPR n. 495 del 16/12/1992: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 

strada;  
 

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI: 
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a. Valgono tutte le condizioni e prescrizioni riportate nei pareri e/o atti autorizzativi o Permessi 

citati in premessa; 

b. La validità del presente Provvedimento autorizzativo è fissata in anni 3 ed è rinnovabile a 

richiesta. 
 

Fanno parte integrante del presente atto i seguenti documenti digitali depositati agli atti presso 

questo Sportello: 

 

 Nulla osta per installazione insegna rilasciato  da Anas Spa – Compartimento della viabilità 

per le Marche - con nota Prot n.  CAN-0002139-P del 09/02/2015 (Prot. Suap n. 1487/9.6 

del 10/02/2015); 

 Ai sensi dell’art. 8, comma 14 del nuovo Regolamento di attuazione della Convenzione in 

forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, il Responsabile del Servizio 

Edilizia del Comune di Sant’Angelo in Vado, ha comunicato con nota Prot. n. 4041 del 

16/10/2014 (Prot. Suap n. 11934/9.6 del 27/10/2014), PARERE FAVOREVOLE dal 

punto di vista urbanistico – edilizio;  

 

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al TAR delle Marche entro 60 giorni dalla data 

di ricevimento ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/71; in alternativa può essere proposto ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 

del D.P.R. n° 1199/71. 

Il Responsabile del Servizio Suap 

Geom. Renato Dini 
Firmato Digitalmente(*) 

 

 
(*) Dichiara che la firma digitale all’uopo utilizzata al momento della sottoscrizione di tutti i documenti oggetti dell’istanza: 
1) è in pieno corso di validità, presso una Autorità di Certificazione costituitasi ai sensi delle norme italiane vigenti; 
2) non è oggetto di alcun procedimento di revoca ed e’ coerente con il ruolo esercitato dal sottoscrittore 
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Urbania 13/02/2015 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 160/2010; 

Ai sensi del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992: Nuovo Codice della Strada e smi; 

 

Ai sensi e per gli effetti del DPR n. 495 del 16/12/1992: Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

nuovo codice della strada; 

 

Visti gli atti di ufficio; 

 

Visto il Decreto Legislativo 267/00; 

 

 

 

 

che in data odierna è stato rilasciato il TITOLO UNICO n° 008 del 13/02/2015 

 
DITTA: 

 

ditta CUCINE & CASA SRL 

 
OGGETTO DEL TITOLO UNICO: 

 

che abilita alla realizzazione dell’intervento di : 

 
“INSTALLAZIONE INSEGNA DI ESERCIZIO IN VIA SALVO D’ ACQUISTO IN COMUNE DI 

SANT’ ANGELO IN VADO S.S. 73 BIS DI BOCCA TRABARIA AL KM VI/42” 
 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: 

 

COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO 
 

VIA SALVO D’ACQUISTO 

 
I soggetti interessati possono prendere visione, presso tale Sportello, del Titolo Unico di cui sopra e ricorrere 

contro il rilascio dello stesso.  

 

Il Responsabile del Servizio Suap 
Geom. Renato Dini 

  Firmato Digitalmente(*) 
 
(*) Dichiara che la firma digitale all’uopo utilizzata al momento della sottoscrizione di tutti i documenti oggetti dell’istanza: 

1) è in pieno corso di validità, presso una Autorità di Certificazione costituitasi ai sensi delle norme italiane vigenti; 
2) non è oggetto di alcun procedimento di revoca ed e’ coerente con il ruolo esercitato dal sottoscrittore. 
 

Il presente atto può essere proposto ricorso al TAR delle Marche entro 60 giorni dalla data di ricevimento ai sensi 

dell'art. 21 della Legge 1034/71;  in alternativa può essere oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 

termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n° 1199/71. 

PRATICA SUAP  N° 365/2014 

AVVISO DI RILASCIO del TITOLO UNICO DIGITALE 

 

 
SI RENDE NOTO 
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