
COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  64 DEL  29-10-2013

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE UN ITARIO IN VARIANTE AL
VIGENTE PRG - LOCALITA' OSTERIA NUOVA, VIA LUNGA - ADOZIONE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilatredici il giorno  ventinove del mese di ottobre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito
il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima
convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:
===================================================================================

FORMICA CLAUDIO P BADIOLI STEFANO P
TAGLIABRACCI FABRIZIA P STOLZINI MONICA A
BARONE GIUSEPPE P MUCCHIUTTI RINO A
SABBATINI MATTEO P BRESSANELLO RENZO P
GALLINI STEFANO P GIULIANI GERARDO P
GOLINI MAURIZIO P DE FILIPPIS ANTONIO A
PAGNONI RITA P MAINARDI SERENA P
RENZI FRANCESCO P MONTINI ETTORE A
PIERMARIA MARZIO A

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

Assegnati n. [17] In carica n. [17] Assenti n. [   5] Presenti n. [  12]

Partecipa il Segretario Sig. CASTELLI DOTT. UGO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FORMICA CLAUDIO in qualità di SINDACO.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa
nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

PAGNONI RITA
BADIOLI STEFANO
GIULIANI GERARDO
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IL SINDACO-PRESIDENTE

sottopone all'esame ed approvazione del Consiglio la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO 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, e che lo stesso piano all’art.
6.11.1 delle NTA prevede, per le attività produttive in prossimità del depuratore di via Lunga, la
presentazione di un progetto di riqualificazione ambientale unitario, da redigersi in variante al PRG a norma
dell’art. 26 della L.R. n. 34/92, con la prescrizione che l’area interessata da tale progetto torni ad assumere
una destinazione di tipo agricolo nel momento in cui tali attività dovessero cessare;

VISTO che in data 10/10/2007, prot. 11209, le Ditte ADRIATICA ASFALTI SAS, FRANTOIO VAL DEL
FOGLIA SRL, FRATESI FAUSTO, GALEAZZI ANSELMO, UNICA LCESTRUZZI SPA, FILIPPINI DAVIDE,
FILIPPINI GIOVANNA, FILIPPINI MASSIMO, FILIPPINI PA OLA, GIORGI LORETTA, LAMPEDECCHIA
ALESSANDRA, MARCANTOGNINI IDA hanno presentato, ai sensi dell’art. 6.11.1 delle NTA del PRG
vigente,  un progetto di riqualificazione ambientale in variante al vigente PRG, da attuarsi ai sensi dell’art. 26
della L.R. 34/92, relativo alle aree in disponibilità delle ditte richiedenti, site in località Osteria Nuova, Via
Lunga, censite al NCT al Foglio 8, con i mappali
6-88-679-625-282-284-623-837-283-39-624-280-838-812-930-932-90-264-340-678-16-813-626-628-630-13-
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;

VISTO che con nota del 16/11/2007, prot. 12820, l’Ufficio procedente ha formalmente dato comunicazione
dell’avvio del procedimento di formazione del progetto in questione ai sensi dell’art. 8 della Legge 241/90 e
s.m.i.;

CONSIDERATO che ha seguito di tale comunicazione di avvio di procedimento le Ditte FILIPPINI
GIOVANNA,  MARCANTOGNINI IDA, LAMPEDECCHIA ALESSANDRA, FILIPPI NI DAVIDE, seppur citate
nella richiesta originaria di approvazione del progetto, hanno formalmente comunicato la loro completa
personale estraneità a tale procedimento amministrativo;

DATO ATTO  che il terreno originariamente di proprietà delle Ditte FILIPPINI DAVIDE, FILIPPINI
GIOVANNA, FILIPPINI MASSIMO, FILIPPINI PAOLA, GIORG I LORETTA, LAMPEDECCHIA
ALESSANDRA, MARCANTOGNINI IDA, distinto al NCT al Foglio 8 mappali 88 e 629, essendo gravato da
istanza di pignoramento giudiziario, è poi divenuto di proprietà della Ditta SAPIL SRL , la quale dal quel
momento è stata coinvolta nel procedimento di approvazione del piano in esame;

VISTA la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 558/2013 la quale assegna alla Ditta GALEAZZI ANSELMO  la
proprietà delle aree distinte al NCT al Foglio 8 mappali 88 e 629, precedentemente di proprietà  della Ditta
SAPIL SRL ;

DATO ATTO che per effetto di quanto sopra descritto le ditte proponenti rimangono ad oggi le ditte
ADRIATICA ASFALTI SAS, FRANTOIO VAL DEL FOGLIA SRL,  FRATESI FAUSTO, GALEAZZI
ANSELMO, UNICALCESTRUZZI SPA , tutte presenti sull’area di progetto e autorizzate al momento della
presentazione dell’istanza;

DATO ATTO che il progetto di riqualificazione in esame si presenta come un atto di pianificazione
urbanistica appositamente previsto con lo scopo di riqualificare un’area compromessa dalla presenza di
attività esistenti non propriamente agricole, mediante una regolamentazione sotto il profilo ambientale ed
urbanistico;

CONSIDERATO che il progetto presentato propone nello specifico:
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la realizzazione di interventi di riqualificazione naturalistica e paesaggistica dell’area;-
la riorganizzazione urbanistica delle destinazioni d’uso delle aree coinvolte nonché una loro-
perimetrazione;
l’individuazione di comparti edificabili per un totale di mq. 8.600,00;-
la descrizione dei processi produttivi, degli impatti provocati e delle misure di mitigazione;-
interventi di piantumazione;-
sistema di irrigazione per l’abbattimento delle polveri in sospensione;-
realizzazione di nuove vasche per la decantazione e deposito di limi;-
adeguamento degli esistenti servizi di rete;-

DATO ATTO che, al fine di prevedere quanto stabilito dall’art. 6.11.1 delle NTA del PRG vigente in merito
alla riconduzione all’uso agricolo, nel caso di cessazione delle attività, delle aree ricomprese dal presente
progetto, è stato predisposto un apposito elaborato  denominato “Tav. 11 - Interventi di ripristino alla
cessazione dell’attività”, al quale sarà necessario attenersi nel caso si verificasse tale fattispecie;

RITENTUTO inopportuno prevedere la realizzazione di standards urbanistici in considerazione della natura
“speciale” della destinazione produttiva dell’area da riqualificare, soggetta a riconversione in agricola al
cessare delle esistenti attività, e che pertanto si ritiene più aderente ad un interesse pubblico generale la
monetizzazione degli stessi a favore della realizzazione di un intervento di risanamento del tratto stradale di
Via Pantanelli, compreso tra l’incrocio con Via Lunga e quello con Via Buonarroti, e di parte di Via Lunga, per
un importo dei lavori stimato in € 139.944,39;

CONSIDERATO che il progetto prevede inoltre la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione
primaria da realizzarsi direttamente a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria:

la realizzazione di un ampliamento del tratto finale di Via Lunga, da adibire in futuro a pista ciclabile,-
la realizzazione della fognatura nera che recapita direttamente al depuratore,-
per un totale di lavori pari a € 226.625,99;

CONSIDERATO che il contributo di costruzione per gli interventi edificatori previsti viene stimato ad oggi,
secondo le tabelle da ultimo approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 22/01/2009, come
di seguito riportato:

urbanizzazione primaria € 61.576,00 (di cui € 1.429,06 già versati);-
urbanizzazione secondaria € 88.236,00 (di cui € 2.047,79 già versati);-

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 05/08/2010 avente oggetto “Pratica Edilizia n.
156/2007 - Progetto di riqualificazione ambientale unitario ai sensi dell'art. 6.11.1 delle NTA del PRG vigente,
in variante al PRG, delle aree produttive in prossimità del depuratore di via lunga – Indirizzi”, con la quale
l’Amministrazione Comunale esprimeva parere favorevole all’attuazione degli interventi per stralci funzionali;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2011 avente oggetto “Pratica SUAP n. 1749/09/U -
Realizzazione di laboratorio e fabbricato uso ufficio a servizio dell'attività produttiva esistente sita in via lunga
s.n. comportante variante urbanistica – Approvazione”, mediante la quale la ditta richiedente ADRIATICA
ASFALTI SAS  anticipava l’attuazione del progetto di riqualificazione ambientale in oggetto, realizzando
l’edificazione di un laboratorio e di un fabbricato ad uso ufficio ed assumendosi parte degli impegni relativi
all’urbanizzazione dell’area, come la realizzazione del tratto di fognatura che recapita direttamente al
depuratore per un importo di € 97.208,45, prevedendo inoltre la futura ripartizione di tale opera nel caso di
trasferimento dell’impegno al presente progetto di riqualificazione;

DATO ATTO che le opere realizzate dalla ditta richiedente ADRIATICA ASFALTI SAS sono compatibili con
il presente progetto di riqualificazione;

RITENUTO opportuno trasferire gli impegni anticipatamente sottoscritti dalla ditta richiedente ADRIATICA
ASFALTI SAS  con il procedimento sopra richiamato, all’interno delle prestazioni stabilite dal presente
progetto, inserendole opportunamente nello schema di convenzione allegato;
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VISTO che a seguito di istruttoria si è provveduto a richiedere ulteriore documentazione integrativa in data
03/04/2008, prot. 3845, e che in data 01/10/2010, con nota prot. 11062, non essendo ancora stata integrata
tutta la documentazione richiesta e la documentazione necessaria al procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica, è stato predisposta un a comunicazione di rigetto preventivo dell’istanza ai sensi
dell’art. 10 bis della L. 241/90;

CONSIDERATO che, nei dieci giorni stabiliti dall’art. 10 bis della L. 241/90, esattamente in data 14/10/2010,
con nota prot. 11603, sono state prodotte osservazioni ed integrazioni tali da consentire il proseguimento
dell’iter di approvazione del progetto;

VISTO che con nota del  26/10/2010, prot. 12060, è stato richiesto alla Provincia di Pesaro ed Urbino l’avvio
di procedimento per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, alla quale con nota del 15/11/2010,
prot. 12761, la stessa Provincia ha risposto con un mancato avvio di procedimento, individuando nella
procedura diretta di valutazione ambientale strategica la procedura da seguire;

VISTO che a seguito del mancato avvio di procedimento l’Amministrazione Comunale, una volta ottenuto la
documentazione necessaria da parte dei tecnici progettisti, in data 30/06/2011, prot. 6987, ha attivato la
procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 13 e 18 del D.Lgs 152/2006, avviando la fase
di consultazione preliminare (scooping) ed individuando i seguenti soggetti competenti in materia
ambientale:

AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DELLE MARCHE - Presidio Provinciale di Pesaro;-
PROVINCIA DI PESARO ED URBINO – Servizio 4.2 – Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche,-
Servizi pubblici locali;
PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 4.1 - Urbanistica - Pianificazione Territoriale - VIA --
VAS - Aree Protette;
PROVINCIA DI PESARO ED URBINO – Servizio 4.1 –  P.O. Compatibilità delle previsioni-
urbanistiche con condizioni geomorfologiche del territorio;
A.A.T.O. n. 1 – Marche Nord;-
Sopraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche;-
Provincia di Pesaro ed Urbino – Servizio 4.3- Ambiente;-
ASUR Marche n. 1 – Dipertimento di prevenzione – U.O. Igiene e sanità pubblica;-
Marche Multiservizi Spa – Divisione Reti;-

VISTO che in data 26/10/2011 si è svolta presso il Comune di Montelabbate la conferenza dei servizi ai
sensi dell’art. 14 della L. 241/90 relativa alla fase di consultazione preliminare (scooping) della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica;

VISTO che con determinazione della Provincia di Pesaro ed Urbino n. 724 del 29/03/2012 si è conclusa la
fase di consultazione preliminare (scooping) e che con nota del 05/04/2012, prot. 3360, il Comune ha
trasmesso tale provvedimento alle Ditte richiedenti per la redazione del Rapporto Ambientale;

VISTO che con nota del 12/03/2013, prot. 2274, il Comune ha sollecitato la presentazione del Rapporto
Ambientale;

DATO ATTO  che la variante in oggetto è stata assoggetta a Valutazione Ambientale Strategica in quanto
strumento urbanistico esecutivo da attuarsi espressamente in variante al vigente Piano Regolatore
Generale, e che in data 12/06/2013 è stato depositato il Rapporto Ambientale redatto sulla base dei
contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale durante la fase di consultazione
preliminare, conclusasi in data 29/03/2012 con determinazione della Provincia di Pesaro ed Urbino n.
724/2012;

RITENUTO il Rapporto Ambientale depositato rispondente ai criteri stabiliti dalle linee guida contenute nella
D.G.R. 1813/2010 nonchè ai contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale durante la
fase di consultazione preliminare;
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VISTE le premesse espresse dalla Provincia di Pesaro ed Urbino, in sede di contributo per la fase di
consultazione preliminare (scooping), riguardanti la compatibilità procedurale della variante urbanistica in
relazione alla avvenuta conclusione da parte del Comune di Montelabbate, nei confronti della Ditta
richiedente GALEAZZI ANSELMO, dei procedimenti sanzionatori per avere eseguito interventi senza titolo
abilitativi su aree oggetto del presente progetto di riqualificazione;

VISTO che il Comune di Montelabbate, con le ordinanze n. 65 e 66 del 28/10/2011, ha disposto il ripristino
dello stato dei luoghi per gli interventi eseguiti in assenza di titolo abilitativo, avverso le quali è stato
depositato ricorso al T.A.R. delle Marche da parte della Ditta GALEAZZI ANSELMO;

RITENUTO che una pregressa situazione di abusività non è sufficiente ad impedire la libera scelta
pianificatoria del Comune, in quanto così facendo si costituirebbe un vincolo che non trova alcun riscontro
nella normativa esistente;

RITENUTO comunque opportuno tenere in considerazione le osservazioni espresse dalla Provincia di
Pesaro ed Urbino, rimandando le valutazioni relative agli illeciti edilizi commessi dalla Ditta GALEAZZI
ANSELMO al momento dell’attuazione degli interventi di natura edilizia consentiti dal presente progetto;

RITENUTO pertanto compatibile, in  considerazione di quanto precedentemente argomentato, l’iter
procedurale della variante urbanistica oggetto del presente atto di adozione;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 11/07/2013 avente oggetto “Prat. 156/2007 -
Progetto di riqualificazione ambientale unitario in variante al vigente PRG - Località Osteria Nuova, Via
Lunga - Atto di indirizzo”, con il quale l’Amministrazione Comunale esprimeva parere favorevole all’adozione
del progetto di riqualificazione ambientale in variante al PRG, condizionato all’adeguamento dello stesso alle
seguenti richieste finalizzate al perseguimento dell’interesse pubblico:

Dato atto che appare inopportuno prevedere la realizzazione di standards urbanistici in considerazionea)
della natura “speciale” della destinazione produttiva dell’area da riqualificare in quanto soggetta a
riconversione in agricola al cessare delle esistenti attività, si ritiene più aderente ad un interesse pubblico
generale la monetizzazione degli stessi a favore della realizzazione di un intervento di risanamento del
tratto stradale di Via Pantanelli compreso tra l’incrocio con Via Lunga e quello con Via Buonarroti;
In considerazione del già previsto ampliamento della Via Lunga ed in ottica di un più vasto progetto dib)
mobilità sostenibile della A.C. si ritiene opportuno localizzare in tale ampliamento una pista
ciclabile/pedonabile che si connetta a monte con il tratto di Via Lama adiacente ai comparti in progetto
ed a valle con la sponda sinistra del fiume;
Limitare gli accessi carrabili su Via Lama ad uno solo e progettare, di concerto con gli uffici tecnicic)
comunali, una regolamentazione stradale che porti il traffico in uscita da tali accessi direttamente su Via
Pantanelli;

VISTA la richiesta di documentazione integrativa del 19/07/2013, prot. 6558, redatta a seguito del deposito
del Rapporto Ambientale del 12/06/2013, prot. 5323, e degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale sopra
riportati;

DATO ATTO  che a seguito di tale richiesta sono stati adeguati ed integrati gli elaborati costituenti il progetto
in data 11/09/2013, prot. 8215, ed in data 21/10/2013, prot. 9885;

DATO ATTO  che il progetto di riqualificazione ambientale è costituito in ultima stesura 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;−
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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 lo schema di convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative al
progetto di riqualificazione ambientale, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, composto da
n. 14 articoli;

RITENUTO opportuno stabilire un termine per la sottoscrizione della convenzione urbanistica al fine di
controllare l’attuazione temporale degli interventi proposti, anche in considerazione della tipologia delle
lavorazioni progettate;

VISTO che in merito al progetto di riqualificazione in argomento sono stati richiesti i pareri dei seguenti Enti
Pubblici e gestori di pubblici servizi:

A.S.U.R. – Dipartimento di prevenzione – U.O. Igiene e sanità pubblica, con nota del 18/10/2013, prot. 9822,-
Provincia di Pesaro ed Urbino – Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche, con-
nota del 18/10/2013, prot. 9821,
Marche Multiservizi srl – Servizio fognatura e servizio idrico, con nota del 18/10/2013, prot. 9823,-

i quali dovranno essere acquisiti prima dell’adozione definitiva della variante in esame;

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

VISTO 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 LR 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;

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;
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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 la variante in oggetto è stata assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica in
quanto strumento urbanistico esecutivo da attuarsi espressamente in variante al vigente Piano Regolatore
Generale, e che in data 12/06/2013 è stato depositato il Rapporto Ambientale redatto sulla base dei
contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale durante la fase di consultazione
preliminare, conclusasi in data 29/03/2012 con determinazione della Provincia di Pesaro ed Urbino n.
724/2012;

2) DI ADOTTARE, così come richiesto dall’art. 6.11.1 delle NTA del PRG vigente, il “PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE UNITARIO IN VARIANTE AL  VIGENTE PRG” , 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;−
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3) DI APPROVARE lo schema di convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria relative al
progetto di riqualificazione ambientale, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, composto da n. 14
articoli;

4) DI DARE ATTO  che il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria
da realizzarsi direttamente a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria:

la realizzazione di un ampliamento del tratto finale di Via Lunga, da adibire in futuro a pista ciclabile,-
la realizzazione della fognatura nera che recapita direttamente al depuratore,-
per un totale di lavori pari a € 226.625,99;

5) DI DARE ATTO  che la stipula della convenzione urbanistica dovrà essere eseguita entro 30 giorni dalla
approvazione del progetto in Consiglio Comunale, pena la possibilità da parte dell’A.C. di avviare un procedimento
volto alla revoca dello schema di convenzione;

6) 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;

7) 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”;

8) DI TRASMETTERE alla Provincia di Pesaro ed Urbino in qualità di Autorità Competente ed ai Soggetti
Competenti in materia Ambientale (SCA), su supporto cartaceo ed informatico, la presente deliberazione ed i
relativi elaborati progettuali comprendenti il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso;

9) DI PUBBLICARE  nel Bollettino Ufficiale della Regione un avviso avente le caratteristiche richieste dal
comma 5 del punto 2.5.1 della D.G.R. n. 1813/2010;

10) DI DEPOSITARE per 60gg. consecutivi, ad intervenuta esecutività del presente atto e contestualmente
alla pubblicazione sul B.U.R. di cui al precedente punto, detta deliberazione presso la Segreteria Comunale,
dando comunicazione dell’avvenuto deposito mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e sulle pagine
locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale nonché mediante l'affissione di manifesti;

11) DI STABILIRE CHE  il Comune di Montelabbate e la Provincia di Pesaro ed Urbino metteranno a
disposizione del pubblico la presente deliberazione, ed i relativi elaborati progettuali comprendenti il rapporto
ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso, mediante la pubblicazione sul proprio sito web;

12) DI STABILIRE CHE , chiunque abbia interesse, nei 60gg. consecutivi al deposito presso la Segreteria
Comunale ed alla pubblicazione sul B.U.R. di cui al punto 6), potrà prendere visione degli atti e presentare
eventuali osservazioni, anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;

13) DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile.

P A R E R I    P R E V E N T I V I
---------------------------------------------

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
           F.to Lorenzo Ballotta
                            
==================================================================================

Il Sindaco - Presidente illustra il punto all’ordine del giorno
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Udito il Sindaco e dopo ampia discussione, con interventi dei consiglieri Bressanello, Barone, Giuliani e
risposte del Sindaco, il tutto come risulta da scheda di registrazione allegata, decide di passare a votazione;

Presenti n.   12
Votanti  n.   12
Astenuti n.   /

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge resi e verificati

D E L I B E R A

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a
decidere con separata votazione:

Presenti n.  12
Votanti  n.  12
Astenuti n.   /

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge resi e verificati

D E L I B E R A

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente ese guibile, ai sensi  dell'art. 134, comma 4, del T.U.
D.Lgs. n. 267/2000.
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Il  presente  verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come
segue.

IL PRESIDENTE
F.to FORMICA CLAUDIO

Il Segretario Comunale             
F.to CASTELLI DOTT. UGO       

===================================================================================
Prot. N. 10441                                                               Li 05-11-13

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U. D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 05-11-13
                       IL SEGRETARIO COMUNALE

                          F.to CASTELLI DOTT. UGO
===================================================================================

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li 05-11-13
                 IL FUNZIONARIO INCARICATO

===================================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 05-11-13 al 19-11-13, come prescritto
dall'art. 124, comma 1, T.U. D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

- é stata trasmessa ai signori capigruppo consiliari (art.125 c.1 T.U. D.Lgs.267/2000);

- é divenuta esecutiva il giorno 15-11-2013
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 T.U. D.Lgs. 267/2000);

- [ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U. D.Lgs. 267/2000);

            IL SEGRETARIO COMUNALE
                      F.to CASTELLI DOTT. UGO

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