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DEFINITIVA
=================================================== ===================
PARERI DI CUI ART. 49 E ART. 153 COMMA 5 DEL T.U. D .LGS.N. 267/2000

VISTO:    Si esprime parere favorevole circa la reg olarità tecnica

Montelabbate, li                       Il Responsab ile del servizio

_____________________________

VISTO:    Si esprime parere favorevole per la regol arità contabile

Il Responsabile del servizio

_______________________________

VISTO: Si esprime parere favorevole, si attesta la copertura
finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai se nsi dell'art. 153
comma 5 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, al

Cap._______________________________________________ ___________________

___________________________________________________ ___________________

Montelabbate, li                       Il Ragionier e

________________________________

=================================================== ===================
DATI RELATIVI ALLA SEDUTA

--------------------------------------------------- -------------------
DELIBERA N.            della seduta del                 ore

| | Immediatamente eseguibile
--------------------------------------------------- -------------------

ASSENTI ALLA SEDUTA
=================================================== ===================

FERRI CINZIA PENSERINI RAMONA
MAGI NICOLA SABATTINI CHRISTIAN
DAMIANI EMANUELE TAGLIABRACCI FABRIZIA
GALEAZZI MARIANNA MERCANTINI MARCO
D'ORAZIO MARCO GOLINI MAURIZIO
RIGHI MOIRA MAGI RAFFAELLA
FARONI LUCA

=================================================== ===================



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera consiliare n. 64 del 29/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva
adottato il “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE UNITARIO IN  VARIANTE
AL VIGENTE PRG – LOCALITA’ OSTERIA NUOVA, VIA LUNGA , ai sensi dell’art. 26 della L.R.
34/92, proposto dalle Ditte ADRIATICA ASFALTI SAS, FRANTOIO VAL DEL FOGLIA SRL,
FRATESI FAUSTO, GALEAZZI ANSELMO, UNICALCESTRUZZI S PA in data 10/10/2007, prot.
11209, relativo alle aree in parte in proprietà ed in parte in concessione delle ditte richiedenti, site in
località Osteria Nuova, Via Lunga, censite al NCT al Foglio 8, con i mappali
6-88-679-625-282-284-623-837-283-39-624-280-838-812930-932-90-264-340-678-16-813-626-628-630
-13-17-19-91-92-93-112-113-155-164-885-882-879-881-886-880, ed al Foglio 6, con i mappali
39-40-45-46-47-233, redatto congiuntamente dall’Ing. Vescovi Cristian ed dal Geom. Vescovi Enzo di S.
Angelo in Lizzola, composto dai seguenti elaborati:

Rapporto Ambientale;−
Rapporto Ambientale - Allegati;−
Rapporto Ambientale – Allegato 9 – Relazione Idraulica;−
Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica;−
Tav. R1 – Dettaglio Catastale;−
Tav. R2 – Documentazione Fotografica – Fotosimulazione Progetto;−
Tav. R3 – Norme Tecniche di Attuazione;−
Tav. R4 – Relazione art. 37 della L.R. 34/92;−
Tav. R5 – Relazione Tecnico Illustrativa;−
Tav. R6 – Invarianza Idraulica;−
Relazione Botanico – Vegetazionale;−
Tav. 1 – Inquadramento territoriale;−
Tav. 2 – Individuazione area di progetto su PRG;−
Tav. 3 – Proposta di variante al PRG;−
Tav. 4 – Sovrapposizione ortofoto con mappa aerofotogrammetria;−
Tav. 5 – Sezioni;−
Tav. 6 – Dettaglio attività e organizzazione dei processi produttivi;−
Tav. 7 – Zonizzazione;−
Tav. 8 – Interventi di riqualificazione urbanistico -paesaggistica;−
Tav. 9 - Rete acque bianche, acque nere, individuazione rete gas metano, nuovo recapito vasche−
decantazione limi, schema drenaggio acque superficiali;
Tav. 10 - Rete acque nere;−
Tav. 11 - Interventi di ripristino alla cessazione dell’attività;−
Tav. Unica – Proposta di sistemazione stradale – Via Pantanelli – Via Lunga−
C.M.E. – Opere di urbanizzazione non realizzate;−
C.M.E. – Opere di urbanizzazione;−
C.M.E. – Sistemazione Via Lunga – Via Pantanelli;−
Rapporto Geologico – Geotecnico;−

VISTO  il parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale in data 22/10/2013, verbale n. 3;

VISTO  che in merito al progetto di riqualificazione ambientale in esame nel periodo fin qui intercorso
dall’adozione, sono stati ottenuti i seguenti pareri:

A.S.U.R. – Dipartimento di prevenzione – U.O. Igiene e sanità pubblica, nulla osta espressoa)
con nota del 04/11/2013, pervenuta in data 08/11/2013, prot. 10575;
Marche Multiservizi srl – Servizio fognatura e servizio idrico , parere favorevole espresso conb)
nota n. 17528 del 07/11/2013, pervenuta in data 08/11/2013, prot. 10582;

VISTO  che in data 18/10/2013, prot. 9821, è stata inoltrata la richiesta di parere alla Provincia di Pesaro
e Urbino – Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche;

VISTO  che successivamente all’adozione del “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE UNITARIO IN VARIANTE AL VIGENTE PRG – LO CALITA’ OSTERIA
NUOVA, VIA LUNGA  da parte del Consiglio Comunale, avvenuta con atto deliberativo n. 64 del
29/10/2013, l’avviso di deposito di tutti gli atti relativi al piano urbanistico in oggetto veniva pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune dal 21/11/2013 al 19/01/2014 e sulle pagine locali di un giornale
quotidiano di diffusione regionale, oltre che a mezzo di manifesti a stampa affissi nella stessa data nei
luoghi pubblici di maggiore frequentazione del territorio comunale;



CONSIDERATO  che nei sessanta giorni di deposito degli elaborati relativi al piano non è pervenuta
alcuna osservazione né opposizione;

DATO ATTO che in data 21/11/2013 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione l’avviso
avente le caratteristiche richieste dal comma 5 del punto 2.5.1 della D.G.R. n. 1813/2010;

DATO ATTO che con nota del 13/11/2013, prot. 10744, il Comune di Montelabbate, in qualità di
Autorità Procedente, ha trasmesso alla Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Autorità Competente, la
proposta di variante in oggetto, nonché il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica inerenti la
procedura di V.A.S., di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, adottata con Delibera di
C.C. n. 64 del 29/10/2013;

VISTO  che in data 12/06/2014, prot. 5179, è stato acquisito il parere motivato sulla procedura di VAS di
cui all’art. 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., espresso dall’autorità competente Provincia di Pesaro e Urbino,
Servizio 12 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – VIA – VAS – Aree Protette, determinazione
dirigenziale n. 1051 del 11/06/2014, il quale raccoglie tutti i contributi espressi dai soggetti competenti in
materia ambientale coinvolti;

CONSIDERATO  che con nota del 01/07/2014, prot. n. 5761, i tecnici progettisti hanno trasmesso la
relazione contenente le considerazioni ai contributi espressi dai soggetti competenti in materia
ambientale, la quale si allega al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale,
nonché i seguenti elaborati di adeguamento:

Tav. R3 – Norme Tecniche di Attuazione Integrative (in sostituzione);-
Tav. 3 – Proposta di variante al PRG (in sostituzione);-
Tav. 7 – Zonizzazione (in sostituzione);-
Tav. 11 - Interventi di ripristino alla cessazione dell’attività (in sostituzione);-
Tav. 12 – Zonizzazione su base catastale (in aggiunta);-

RITENUTO  di condividere e fare proprie le considerazioni fornite dalla suddetta relazione, nonché le
modifiche e gli adeguamenti proposti;

PRESO ATTO di quanto riportato nel contributo sul rapporto ambientale espresso dal Servzio 11 della
Provincia di Pesaro e Urbino in data 28/04/2014, prot. 27554, relativamente all’inciso che subordina il
rilascio del parere di compatibilità sulla variante al PRG, ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/01,
all’adeguamento ai rilievi esposti nel contributo;

RITENUTO comunque opportuno procedere all’adozione definitiva del presente progetto di
riqualificazione ambientale in variante al PRG, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/92, riservandosi di
acquisire il parere ex art. 89 del DPR 380/01 prima dell’approvazione della variante;

DATO ATTO che l’area sottesa dal progetto in esame ricade nell’ambito del vincolo paesistico di cui
all’art. 142, lettera c) del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i., e che pertanto sono stati predisposti anche gli elaborati
previsti dall’art. 37 della L.R. 34/92;

VISTO  che in data 18/10/2013, prot. 9824, è stata inoltrata la richiesta di parere alla Soprintendenza per i
beni architettonici e per il paesaggio delle Marche, alla quale ad oggi ancora non è stato dato riscontro;

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 DARE ATTO  che nei sessanta giorni consecutivi al deposito del “PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE UNITARIO IN VARIANTE AL  VIGENTE PRG –
LOCALITA’ OSTERIA NUOVA, VIA LUNGA” , adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 64 del 29/10/2013, non sono pervenute osservazioni ne opposizioni;

2) DI CONDIVIDERE integralmente ed approvare la relazione contenente le considerazioni ai
contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, redatta dai tecnici progettisti, allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;

3) DI ADOTTARE DEFINITIVAMENTE  il “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
AMBIENTALE UNITARIO IN VARIANTE AL VIGENTE PRG – LO CALITA’ OSTERIA
NUOVA, VIA LUNGA”, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/92, proposto dalle Ditte ADRIATICA
ASFALTI SAS, FRANTOIO VAL DEL FOGLIA SRL, FRATESI F AUSTO, GALEAZZI
ANSELMO, UNICALCESTRUZZI SPA in data 10/10/2007, prot. 11209, relativo alle aree in parte in
proprietà ed in parte in concessione delle ditte richiedenti, site in località Osteria Nuova, Via Lunga,
censite al NCT al Foglio 8, con i mappali
6-88-679-625-282-284-623-837-283-39-624-280-838-812930-932-90-264-340-678-16-813-626-628-630
-13-17-19-91-92-93-112-113-155-164-885-882-879-881-886-880, ed al Foglio 6, con i mappali
39-40-45-46-47-233, redatto congiuntamente dall’Ing. Vescovi Cristian ed dal Geom. Vescovi Enzo di S.
Angelo in Lizzola, composto dai seguenti elaborati:

Rapporto Ambientale;−
Rapporto Ambientale - Allegati;−
Rapporto Ambientale – Allegato 9 – Relazione Idraulica;−
Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica;−
Tav. R1 – Dettaglio Catastale;−
Tav. R2 – Documentazione Fotografica – Fotosimulazione Progetto;−
Tav. R3 – Norme Tecniche di Attuazione;−
Tav. R4 – Relazione art. 37 della L.R. 34/92;−
Tav. R5 – Relazione Tecnico Illustrativa;−
Tav. R6 – Invarianza Idraulica;−
Relazione Botanico – Vegetazionale;−
Tav. 1 – Inquadramento territoriale;−
Tav. 2 – Individuazione area di progetto su PRG;−
Tav. 3 – Proposta di variante al PRG;−
Tav. 4 – Sovrapposizione ortofoto con mappa aerofotogrammetria;−
Tav. 5 – Sezioni;−
Tav. 6 – Dettaglio attività e organizzazione dei processi produttivi;−
Tav. 7 – Zonizzazione;−
Tav. 8 – Interventi di riqualificazione urbanistico -paesaggistica;−
Tav. 9 - Rete acque bianche, acque nere, individuazione rete gas metano, nuovo recapito vasche−
decantazione limi, schema drenaggio acque superficiali;
Tav. 10 - Rete acque nere;−
Tav. 11 - Interventi di ripristino alla cessazione dell’attività;−
Tav. 12 – Zonizzazione su base catastale;−
Tav. Unica – Proposta di sistemazione stradale – Via Pantanelli – Via Lunga−
C.M.E. – Opere di urbanizzazione non realizzate;−
C.M.E. – Opere di urbanizzazione;−
C.M.E. – Sistemazione Via Lunga – Via Pantanelli;−
Rapporto Geologico – Geotecnico;−

4) DI DARE ATTO  che l’area interessata dalla presente variante è soggetta al vincolo paesaggistico di
cui all’art. 142, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 42/04 e che pertanto sono stati predisposti anche gli
elaborati previsti dall’art. 37 della LR 34/92;

5) 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 Aperta -  Pianificazione e Governo del Territorio”;

6) DI TRASMETTERE alla Giunta della Provincia di Pesaro e Urbino il progetto adottato
definitivamente al punto 3) ai sensi del comma 3 dell’art. 26 della L.R. 34/92, affinché si pronunci 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;

7) DI DARE ATTO  che il parere ex art. 89 del DPR 380/01 sarà ottenuto prima dell’approvazione della
variante;

8) DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile;


