
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA  

URBANISTICA E PATRIMONIO 

 

VISTO che il PRG vigente del Comune di Montelabbate, approvato definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale 

n. 9 del 20/02/2003, prevede per l’area in questione distinta al NCT al Foglio n. 5, col mappale 125, la destinazione 

agricola di tipo "E"; 

 

VISTO che in data 07/12/2010, prot. n. 11328, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive di Pesaro è stata 

presentata da parte del Sig. Bezziccheri Augusto, in qualità di legale rappresentante della Ditta ISOFOM s.r.l. con sede 

a Pesaro, Via Molaroni n. 9, (P.I 00907570410), la domanda tesa ad ottenere il titolo unico per i lavori relativi al 

“PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO OPIFICIO, SITO IN VIA LA COPPA IN COMUNE 

DI MONTELABBATE”, da realizzarsi negli immobili di proprietà della Ditta richiedente, distinti al NCT al Foglio n. 

6 mappale n. 125; 

 

VISTO che la realizzazione del progetto in esame consistente nell’edificazione di un edificio da destinare allo stoccaggio 

di materiale di scarto da re-immettere nel ciclo produttivo, comporta la variazione della destinazione d’uso delle aree 

interessate dalla destinazione urbanistica attuale di zona agricola di tipo “E”, alla destinazione urbanistica di zona 

produttiva di tipo “D0”; 

 

VISTO il parere contrario del 22/04/2011, prot. 4283, espresso dal Responsabile del Procedimento del Comune di 

Montelabbate, fondato sulla base della seguente motivazione: “in quanto la destinazione urbanistica del progetto, opificio 

industriale, contrasta con quella prevista dal vigente PRG che per l'area in esame prevede la destinazione agricola. 

Inoltre l'ampliamento in progetto ricade in parte nella fascia di rispetto, pari a 35 metri, di un corso d'acqua di terza 

classe, soggetta a tutela integrale e quindi non compatibile con la natura del vincolo, essendo non consentiti interventi 

di nuova edificazione e di nuovo impianto”; 

 

VISTO che con nota del Responsabile del Procedimento SUAP del 16/05/2011, prot. 4656, pervenuta in data 18/05/2011 

al prot. 5369, il procedimento in esame veniva concluso NEGATIVAMENTE per effetto del parere contrario innanzi 

citato; 

 

VISTO che in data 15/10/2014, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive di Pesaro si è svolta la conferenza dei 

servizi per il riesame dell'istanza della Ditta ISOFOM s.r.l. e che in tale occasione l’Amministrazione Comunale ha 

ritenuto che il parere contrario espresso sulla pratica in argomento potesse essere superato con apposita variante allo 

strumento urbanistico generale vigente; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 78 del 15/11/2012, in conformità con l'art. 9 delle norme regolamentari di attuazione del 

SUAP, con la quale l'Amministrazione Comunale di Montelabbate ha dato la propria disponibilità alla variazione degli 

strumenti urbanistici generali per l'approvazione del progetto in oggetto, condividendo quanto espresso dall'Ufficio 

Urbanistica nella relazione del 08/11/2012, nel rispetto delle seguente prescrizione: a) Eseguire il progetto di ripristino 

dello stato dei luoghi riguardante le opere escluse dal progetto di sanatoria assentito con P.d.C. n.33 del 20/08/2007 in 

quanto interferenti con le attuali proposte progettuali; 

 

VISTO che in data 25/06/2014, e in data 28/11/2014, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive si sono svolte 

le conferenze dei servizi per il riesame dell'istanza della Ditta ISOFOM s.r.l. e che in tale occasione sono stati acquisiti 

i pareri favorevoli degli enti gestori interessati a vario titolo, così come riportati nel verbale della riunione pervenuto in 

data 02/12/2014 al prot.11500; 

 

VISTO che, in relazione alle deliberazioni di cui sopra, è possibile attivare il procedimento previsto dall' art. 8 del D.P.R. 

160/10; 

 

CONSIDERATO che l'art. 8 del D.P.R. 160/10, ha stabilito che qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo 

strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività 

Produttive del Comune interessato rigetta l'istanza; tuttavia quando il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia 

ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento 

di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il Responsabile del SUAP può, 

motivatamente, convocare una Conferenza di Servizi, disciplinata dall'art.14 della legge 7 agosto 1990, n.241, come 

modificato dall'art.17 della legge 15 maggio 1997, n.127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico 

avviso; qualora l'esito della Conferenza di Servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione 

costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi 

titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150, si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale;  

 



VISTO che nel contesto della suddetta conferenza dei servizi sono stati acquisiti i pareri tutti favorevoli di seguito 

elencati: 

- parere n. 2792/2010 espresso dalla Provincia di Pesaro ed Urbino – Servizio 12 Urbanistica con decreto del 

Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 8426/14 del 19/11/2014; 

- parere n. 3194/2014 espresso dalla Provincia di Pesaro ed Urbino – Servizio 11; 

- parere condizionato espresso dall’ASUR Marche – Zona Territoriale n. 1 – in data 07/02/2011, prot. 2531; 

- parere condizionato espresso da Marche Multiservizi S.P.A. in data 18/01/2011, prot. 760; 

- parere espressi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro ed Urbino in data 25/02/2011, prot. 3079 

del 08/03/2011 pratica n. 21514; 

VISTO pertanto che con verbale del 28/11/2014, la conferenza di servizi ha deciso di approvare il progetto comportante 

la variazione di strumenti urbanistici presentato in data 07/12/2010, prot. n. 11328 opportunamente emendato, dalla Ditta 

ISOFOM s.r.l. relativo al “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO OPIFICIO, SITO IN VIA 

LA COPPA IN COMUNE DI MONTELABBATE”; 

VISTO che il verbale della conferenza di servizi del 28/11/2014, avente valore di proposta di variante dello strumento 

urbanistico vigente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/10, è stato inviato in data 02/12/2014, prot. 11500, mediante lo 

Sportello Unico per le Attività Produttive, al Comune di Montelabbate, affinché entro sessanta giorni, tenuto conto delle 

osservazioni, proposte e opposizioni eventualmente formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n° 

1150, si pronunci definitivamente sulla presente proposta di variante; 

VISTO che il progetto in argomento come sopra approvato, redatto congiuntamente dagli Arch. Angelini Alvaro e 

Galeazzi Ermes, con studio professionale a Pesaro, risulta composto dai seguenti elaborati tecnici: 

- Relazione tecnica; 

- Relazione geologica; 

- Valutazione preliminare impatto acustico; 

- Tav. 01 – Planimetria generale; 

- Tav. 02 – Piante prospetti e sezioni; 

- Elaborato PRG vigente – PRG progetto; 

PRESO ATTO che l’avviso di deposito riguardante la variante urbanistica in oggetto, proposta dalla Conferenza di 

Servizi del 28/11/2014, è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 60 giorni interi e consecutivi dal 03/02/2015 al 

03/04/2015, così come risulta dall’apposita certificazione dell’Ufficio, e che contestualmente detto avviso è stato 

pubblicato in data 03/02/2015 sia su un quotidiano a diffusione locale, sia a mezzo di affissione nei principali luoghi 

aperti all’affluenza pubblica; 

VISTO che nel periodo del deposito degli atti afferenti al progetto in esame non sono pervenute osservazioni, ne 

opposizioni, neppure nel periodo successivo alla scadenza del deposito;  

 

VISTO che il progetto in esame non ricade negli ambiti soggetti a vincolo di cui di cui al D.Lgs 42/04; 

 

VISTE le Leggi n.1150/42, n.765/67 vigente testo; 

 

VISTA la Legge Regionale n.34/92 vigente testo; 

 

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale; 

 

VISTO il D.P.R. 160/10;  

 

VISTE le Norme Regolamentari d'attuazione della Convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello 

Unico per le Attività Produttive; 

 

RITENUTA la propria competenza a norma dell’art. 42, del D.Lgs n. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

 

PROPONE 

 

1) DI DARE ATTO che nei sessanta giorni consecutivi al deposito del “PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE 

DI UN NUOVO OPIFICIO, SITO IN VIA LA COPPA IN COMUNE DI MONTELABBATE”, approvato con 

verbale della conferenza dei servizi del 28/11/2014 avente valore di proposta di variante dello strumento urbanistico 

vigente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/10, non sono pervenute osservazioni né opposizioni; 

 



2) DI APPROVARE, in variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/10e s.m.i., il “PROGETTO PER 

LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO OPIFICIO, SITO IN VIA LA COPPA IN COMUNE DI 

MONTELABBATE”, presentato in data 07/12/2010, prot. n. 11328, presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive 

di Pesaro, e successive integrazioni, dalla Ditta ISOFOM s.r.l. avente sede a Pesaro, in Via Molaroni n. 9, (P.I 

00907570410), come approvato nella conferenza di servizi del 28/11/2014; 

 

3) DI DARE ATTO che il progetto è costituito dai seguenti elaborati:  

- Relazione tecnica; 

- Relazione geologica; 

- Valutazione preliminare impatto acustico; 

- Tav. 01 – Planimetria generale; 

- Tav. 02 – Piante prospetti e sezioni; 

- Elaborato PRG vigente – PRG progetto; 

 

4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile; 


