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VISTO:    Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica 
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_____________________________ 
 

VISTO:    Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio 
 
_______________________________ 
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del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del T.U. 
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______________________________________________________________________ 
 
Montelabbate, li                       Il Ragioniere 
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PREMESSO che con delibera consiliare n. 80 del 29/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva adottata 

definitivamente la “VARIANTE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R. 34/92 

RELATIVA ALLA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DI UN’AREA PRODUTTIVA SITA 

IN OSTERIA NUOVA, VIA BRODOLINI, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIAZZALE PER 

SERVIZI LOGISTICI E ANNESSO EDIFICIO PRODUTTIVO”, per l'area del distinta al NCT al 

Foglio 5 con i mappali 229-234-236-240-251-422, con una superficie di mq. 8.368,53, composta dai 

seguenti elaborati: 
- Relazione Tecnico - Illustrativa; 

 
VISTO che, successivamente all’adozione definitiva da parte del Consiglio Comunale in premessa, 

l’ufficio provvedeva ad inviare alla Provincia di Pesaro e Urbino copia della variante urbanistica in 

oggetto, così come previsto dall’art. 26, comma 3, della Legge Regionale 5 agosto 1992 n. 34, al fine di 

ottenere un parere sulla conformità del P.R.G. con la normativa vigente e con le previsioni dei piani 

territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi 

del PPAR, del PIT e del PTC, ove vigenti; 
  
VISTO che la Provincia di Pesaro ed Urbino con Decreto del Presidente n. 16 del 30/01/2018, ha 

espresso “parere favorevole di conformità con la normativa vigente e con le previsioni dei piani 

territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi 

del PPAR, del PIT e del PTC, condizionatamente all’adeguamento, ai sensi dell’art. 26 comma 6 della 

L.R. 34/92, ai rilievi contenuti nel parere prot. 3374/2017 del 29/01/2018 del Servizio Pianificazione 

Territoriale - Urbanistica – Edilizia – Gestione Riserva Naturale Statale ‘Gola del Furlo’”; 
 
CONSIDERATO che il Settore Tecnico - Servizio Urbanistica, in data 13/03/2018, ha provveduto a 

redigere un’apposita relazione concernente la “PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI AL PARERE 

ESPRESSO DALLA PROVINCIA DI PESARO ED URBINO CON DECRETO DEL PRESIDENTE 

N. 16 DEL 30/01/2018”, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 19/03/2018, nella 

quale, sulla base delle motivazioni ivi riportate, si propone di respingere il rilievo formulato dalla 

Provincia di Pesaro ed Urbino relativo alla verifica della dotazione minima degli standard; 
 
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione delle controdeduzioni al parere di cui al Decreto n. 16/18 

si è provveduto ad inoltrare alla Provincia di Pesaro ed Urbino una nuova richiesta di parere di conformità 

definitivo ai sensi dell’art. 26, comma 7, della L.R. 34/92; 
 
VISTO la Provincia di Pesaro ed Urbino con Decreto del Presidente n. 127 del 23/04/2018, ha espresso 

“ai sensi dell’art. 26 comma 7 della L.R. 34/92 così come modificata dalla L.R. 19/01, parere definitivo 

di conformità vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere 

sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC.’”; 
  
RIBADITO il recepimento della prescrizione riguardante “l’individuazione di una fascia di superficie 

totalmente permeabile, avente una larghezza di almeno 2 metri lungo tutto il perimetro (lato via 

Buonarroti), per garantire, così come prescritto dall’ASUR in sede di verifica di VAS, la piantumazione 

di una cortina verde compatta, avente effetto di barriera acustica e ambientale. riportate nel parere di 

conformità sopra riportato”; 
 
VISTO il provvedimento di esclusione, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dalla 

procedura di VAS prevista agli artt. 13 e 18 del citato decreto, emesso dall’Autorità Competente 

Provincia di Pesaro ed Urbino, determinazione n. 617 del 26/05/2017; 
 
DATO ATTO che l’area interessata dalla presente variante non è soggetta al vincolo paesaggistico di cui 

all’art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.42/04; 
 
VISTE le Leggi n. 1150/42, n. 765/67 vigente testo; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 34/92 vigente testo; 
 
VISTO il D.Lgs 152/06 e s.m.i. e la D.G.R. n. 1813/10; 
 
VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale; 



 

 
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 Aperta -  Pianificazione e Governo del Territorio; 
 
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”; 
 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE la “VARIANTE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R. 

34/92 RELATIVA ALLA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DI UN’AREA PRODUTTIVA 

SITA IN OSTERIA NUOVA, VIA BRODOLINI, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIAZZALE 

PER SERVIZI LOGISTICI E ANNESSO EDIFICIO PRODUTTIVO”, per l'area del distinta al NCT 

al Foglio 5 con i mappali 229-234-236-240-251-422, con una superficie di mq. 8.368,53, composta dai 

seguenti elaborati: 

- Relazione Tecnico - Illustrativa; 

 
2) DI DARE ATTO dell’esclusione dalla procedura di VAS della variante adottata al precedente punto, 

ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., affermata dall’Autorità Competente Provincia di 

Pesaro ed Urbino con determinazione n. 617 del 26/05/2017; 
 
3) DI DARE ATTO che l’area interessata dalla variante approvata al punto precedente non ricade 

nell’ambito del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.42/04; 
 
4) DI DARE 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; 
 
5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi del comma 

9 dell’art. 26 della L.R. 34/92; 

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile;           
 


