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PREMESSO 

- che con deliberazione n.17 del 18/01/2017, quale atto di indirizzo, la Giunta Comunale 
accoglieva le variazioni urbanistiche proposte dalle ditte private Sabattini, Pagnoni e Valeri, e 
consentiva la predisposizione di tutti gli atti necessari per l’attivazione del procedimento di 
variante parziale al P.R.G., ai sensi dell’art.26 della LR 34/92, ponendo a carico della ditta 
privata interessata - la ditta Valeri - la predisposizione degli atti a sua propria cura e spese, per 
ottenere le seguenti variazioni urbanistiche: 

- eliminazione di parti delle zona residenziale di tipo “B3” da sostituire con la zona agricola 
di tipo “E”, per le aree site in località Borgo Marcellino distinte al NCEU al F.3 con i 
mappali 271 parte, 273 parte, 281 parte, 325 parte e 326 parte;  

- inserimento della destinazione di zona residenziale di tipo “B1 di compensazione” al posto 
della zona agricola di tipo “E” attualmente prevista, per le aree site in località Apsella 
distinte al NCEU al F.15 con i mappali 186-301-302- 32 - 299 parte - 297 parte, nel 
rispetto delle prescrizioni emesse con la Determinazione n. 199 del 01/03/2018 della 
Provincia di Pesaro e Urbino; 
 

- che con deliberazione del consiglio Comunale n. 60 del 20/09/2018 veniva adottato il progetto 
urbanistico di “RIDISTRIBUZIONE DI AREE EDIFICABILI ALL’INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE IN VARIANTE AL PRG EX ART.18 DELLA LR 22/11: AREE 
SITE IN LOCALITÀ BORGO MARCELLINO E VIA CALAMONE”, redatto dall’Ing. 
Antonio Correggiari di Montelabbate per conto della ditta Valeri Enrico, progetto urbanistico 
composto dai seguenti elaborati: 
- N.1: RELAZIONE TECNICA  
- N.2: VARIANTE ALLE NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE  
- N.3: ELABORATO GRAFICO VARIANTE PRG AREA N.1  
- N.4: ELABORATO GRAFICO VARIANTE PRG AREA N.2  
- N.5: ELABORATO GRAFICO VARIANTE PRG AREA N.3  
- N.6a: RELAZIONE GEOLOGICA CON INTEGRAZIONI   
- N.6b: RELAZIONE COMPATIBILITA’ IDRAULICA  
- N.7: CALCOLO DELL’ INVARIANZA IDRAULICA  
- DGR 53/2014 SCHEMA VERIFICA ASSEVERAZIONE VCI -  II   
 

VISTO che, successivamente al deposito presso la Segreteria del Comune per 60 (sessanta) 
giorni consecutivi dal 12/10/2018 al 10/12/2018 con contestuale pubblicazione degli atti 
inerenti la deliberazione consiliare n. 60 del 20/09/2018, dato che non erano pervenute né 
osservazioni né opposizioni entro i termini fissati e neppure oltre detti termini, con nota del 
17/01/2019, prot. 684, l’Ufficio procedente trasmetteva gli atti alla Provincia di Pesaro e Urbino 
copia del progetto di variante in oggetto, con richiesta di esprimersi in merito alla conformità ai 
sensi di quanto stabilito dall’art. 26, comma 3, della L.R. 34/92; 
 
VISTO che con nota del 22/03/2019 prot. 3991, l’ufficio procedente forniva i chiarimenti 
richiesti con una precedente nota della la Provincia di Pesaro e Urbino del 06/03/2019 prot. 
2905; 
 
VISTO che con Decreto del Presidente n. __ del 08/04/2019, la Provincia di Pesaro e Urbino ha 
espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 26 comma 6 della L.R. 34/92, così come modificata 
con la L.R 19/01 rilievi contenuti nel parere del Servizio Pianificazione Territoriale - 
Urbanistica – Edilizia – Gestione Riserva Naturale Statale ‘Gola del Furlo: 
“- Dall’esame della relazione tecnica, delle N.T.A. di variante e della delibera di 

adozione n.60/2018, si rilevano alcune difformità in merito alla Volumetria 

edificabile e alla SUL che andranno uniformate sia nell’atto di approvazione 

della variante, sia negli elaborati tecnici; 

- Inoltre dalla lettura dei suddetti parametri urbanistici si evidenzia un 

incremento della volumetria edificabile pari a circa 60 mc rispetto al dato 

indicato nella Det. n.199/2018 (V=1.583 mc) della Provincia di Pesaro e 



 

Urbino. Dovrà essere data giustificazione di tale incongruenza nella delibera 

di approvazione; 

- Per gli edifici di nuova costruzione dovranno essere osservate le disposizioni 

normative previste dalla L.R. 14/2008 “Norme per l'edilizia sostenibile” e 

delle relative linee guida emanate con D.G.R. n. 760 del 11/05/2009; 

- La progettazione della lottizzazione dovrà prevedere pavimentazioni 

permeabili o semipermeabili per le aree esterne (parcheggi, spiazzi, ecc.).” 
 
1) VISTO che a fronte dei suddetti rilievi il progettista ha opportunamente variato le norme 
corrispondenti con gli elaborati pervenuti il 08/4/2019, prot. 4485, concernenti: N.1: 
RELAZIONE TECNICA - Variante 2019 e N.2: VARIANTE ALLE NORME TECNICHE 
D’ATTUAZIONE - Variante 2019, elaborati che soddisfano le prescrizioni di cui sopra; 
 
CONSIDERATO che in merito alla variante urbanistica in oggetto, sono stati acquisiti tutti i 
pareri previsti per legge, ivi compreso il parere della Commissione Edilizia Comunale, 
attraverso l’apposita conferenza dei servizi decisoria di cui sopra;  
 
CONSIDERATO che in merito il progetto di variante in esame è stato escluso dalla procedura 
di VAS ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., come stabilito dall’Autorità 
Competente Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione n.199 del 01/03/2018; 
 
DATO ATTO che le aree interessate dalla presente variante soggette al vincolo paesaggistico 
di cui all’art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.42/04 sono solo quelle in cui viene 
ripristinata la destinazione agricola, e che quindi non si richiede apposito parere in quanto non 
sono previste trasformazioni edilizie; 
 
DATO ATTO che a norma dell’art. 39 del D.Lgs 33/13, la proposta di provvedimento del 
presente atto è stata preventivamente pubblicata sul sito internet del Comune di Montelabbate 
nella specifica sezione denominata “Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo 
del Territorio; 
 
VISTE le Leggi n.1150/42, n.765/67 vigente testo; 
 
VISTA la Legge Regionale n.34/92 vigente testo, in particolare gli artt. 26 e 26 ter; 
 
VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale; 
 
RITENUTA la propria competenza a norma dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs 
n.267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

PROPONE 
 
2) DI DARE ATTO che successivamente al deposito presso la Segreteria del Comune per 60 
(sessanta) giorni consecutivi dal 12/10/2018 al 10/12/2018 con contestuale pubblicazione degli 
atti inerenti la deliberazione consiliare n. 60 del 20/09/2018, non sono pervenute né 
osservazioni né opposizioni entro i termini fissati e neppure oltre detti termini; 
 

3) DI ACCOGLIERE le prescrizioni emesse con il decreto di approvazione del presidente 
della Provincia di Pesaro e Urbino citato in premessa così come riportate negli elaborati 
progettuali variati pervenuti il 08/4/2019, prot. 4485, concernenti N.1: RELAZIONE TECNICA 
- Variante 2019 e N.2: VARIANTE ALLE NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE - Variante 
2019; 
 

4) APPROVARE, ai sensi dell’art. 26 della L.R. n.34/92, il progetto urbanistico di 
“RIDISTRIBUZIONE DI AREE EDIFICABILI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO 



 

COMUNALE IN VARIANTE AL PRG EX ART.18 DELLA LR 22/11: AREE SITE IN 
LOCALITÀ BORGO MARCELLINO E VIA CALAMONE”, per le aree distinte al NCEU al 
F.3 con i mappali 271 parte, 273 parte, 281 parte, 325 parte e 326 parte e per le aree distinte al 
NCEU al F.15 con i mappali 186-301-302- 32 - 299 parte - 297 parte, così come redatto 
dall’Ing. Antonio Correggiari di Montelabbate, costituito dai seguenti elaborati: 
- N.1: RELAZIONE TECNICA - Variante 2019 
- N.2: VARIANTE ALLE NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE - Variante 2019 
- N.3: ELABORATO GRAFICO VARIANTE PRG AREA N.1  
- N.4: ELABORATO GRAFICO VARIANTE PRG AREA N.2  
- N.5: ELABORATO GRAFICO VARIANTE PRG AREA N.3  
- N.6a: RELAZIONE GEOLOGICA CON INTEGRAZIONI   
- N.6b: RELAZIONE COMPATIBILITA’ IDRAULICA  
- N.7: CALCOLO DELL’ INVARIANZA IDRAULICA  
- DGR 53/2014 SCHEMA VERIFICA ASSEVERAZIONE VCI -  II   
 
3) DI DARE ATTO che le aree interessate dalla presente variante soggette al vincolo 
paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.42/04 sono solo quelle in cui 
viene ripristinata la destinazione agricola, e che quindi non si richiede apposito parere in quanto 
non sono previste trasformazioni edilizie; 
 
4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi del comma 
9 dell’art. 26 della L.R. 34/92; 

5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile; 
 


