
PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL’ART. 6.6.4. ED ALLEGATO “A” “SPECIFICHE 

TECNICHE ZONE DI EPSANSIONE” DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL 

VIGENTE P.R.G. IN VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/92 - 

ADOZIONE 

 

LA GUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Comune di Montelabbate è dotato di Piano Regolatore Generale adeguato al 

P.P.A.R., approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 16.12.2002 n. 165; 

 

RILEVATO che nelle zone produttive turistiche di completamento "D3" normate dall'art. 6.6.4. delle 

NTA del vigente PRG, non è previsto tra gli usi consentiti all'interno di tali aree l’"UP7) ATTIVITA’ DI 

MAGAZZINAGGIO E STOCCAGGIO, DI MERCI, MEZZI D’OPERA, ECC."; 

 

DATO ATTO che tale uso risulta già consentito in tutte le altre zone ad uso produttivo di completamento 

quali: “D1” secondario di completamento e "D2" terziario di completamento; 

 

RILEVATO che nella zona ad uso produttivo direzionale di nuovo impianto “D5”, classificata con 

l’acronimo “MT1”, normata dall’art. 6.7.2 e dall’allegato “A” “Specifiche tecniche zone di espansione” 

delle NTA del vigente PRG, non è previsto tra gli usi consentiti all'interno di tale area l’”UP10) 

PUBBLICI ESERCIZI”; 

 

DATO ATTO che tale uso risulta già consentito in tutte le altre zone ad uso produttivo direzionale di 

nuovo impianto “D5”; 

 
RITENUTO che l’integrazione normativa in oggetto non produca alcun genere di effetto negativo, al 

contrario apporti un ulteriore servizio alla collettività; 

 

CONSIDERATO che in merito alla variante urbanistica in oggetto, in ragione della natura squisitamente 

normativa delle modifiche, non si ritiene necessario acquisire i pareri ex art. 89 del DPR 380/01 ed ex art. 

230 del T.U.L.S. R.D. 1265/1934; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale in data 06/05/2014, verbale 

n. 2; 

 

VISTO che in merito a quanto previsto all’art. 7 e seguenti del D.Lgs 152/06 vigente testo in materia di 

valutazione ambientale strategica, tenuto conto di quanto stabilito con D.G.R. n. 1813 del 21/12/2010, 

non ricorrono i presupposti di legge per l’espletamento di una procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica per la variante in esame ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1.3, comma 8, lettera d), della 

stessa deliberazione, come inoltre confermato dalla Provincia di Pesaro ed Urbino con nota del 

07/05/2014, prot. 7539; 

 

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 L.R. n. 34/92 e s.m.i. ed in particolare l’art. 15, comma 5; 

 
VISTO l’art. 11, comma 8, lettera a) della L.R. n. 22/11 il quale affida alla Giunta Comunale la 

competenza per l’approvazione di varianti al vigente P.R.G. ai sensi dell’art. 15, comma 5, della L.R. 

34/92; 

 

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”; 

 



 

 

DELIBERA 

 

1) DI ADOTTARE, per le causali esposte in narrativa, la variante relativa all'integrazione dell’art. 6.6.4. 

ed allegato “A” “Specifiche tecniche zone di espansione” delle norme tecniche di attuazione (NTA) del 

vigente Piano Regolatore generale (PRG), come restituito nell’allegato “A” alla presente deliberazione, 

introducendo: 

- tra gli usi produttivi già consentiti nelle zone ad uso produttivo turistico di completamento "D3" 

anche l'uso “UP7) ATTIVITA’ DI MAGAZZINAGGIO E STOCCAGGIO, DI MERCI, 

MEZZI D’OPERA, ECC.”; 

- tra gli usi produttivi già consentiti nella zona ad uso produttivo direzionale di nuovo impianto “D5”, 

classificata con l’acronimo “MT1”, anche l'uso “UP10) PUBBLICI ESERCIZI”; 

 

2) DI OMETTERE la presentazione della presente variante normativa all'Amministrazione Provinciale 

per l'espressione dell'apposito parere, ai sensi del comma 5, dell'art. 15 della L.R. 34/92, in quanto la 

stessa variante non incide sul dimensionamento globale del P.R.G. e non comporta modificazioni alle 

destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi 

insediativi ed alla dotazione degli standards urbanistici di cui al Decreto Ministeriale 1444/1968, pertanto 

copia della presente deliberazione verrà inviata alla stessa Amministrazione Provinciale ai sensi dell'art. 

30, comma 3, L.R. 34/92 e s.m.i.; 

 

3) DI DEPOSITARE, ad intervenuta esecutività del presente atto, per 30gg. consecutivi detta 

deliberazione presso la Segreteria Comunale, dando comunicazione dell’avvenuto deposito mediante 

pubblico avviso; 

 

4) DI STABILIRE che, chiunque abbia interesse, nei 30 gg. consecutivi al deposito potrà presentare 

eventuali osservazioni ed opposizioni; 

 

5) DI DARE ATTO che in merito a quanto previsto all’art. 7 e seguenti del D.Lgs 152/06 vigente testo 

in materia di valutazione ambientale strategica, tenuto conto di quanto stabilito con D.G.R. n. 1813 del 

21/12/2010, non ricorrono i presupposti di legge per l’espletamento di una procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica per la variante in esame ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1.3, comma 8, lettera 

d), della stessa deliberazione, come inoltre confermato dalla Provincia di Pesaro ed Urbino con nota del 

07/05/2014, prot. 7539; 

 

6) 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; 
 


