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Borgo Pace Fermignano Isola del Piano Mercatello sul Metauro Peglio Piobbico Sant’Angelo in Vado Urbania  Urbino 

Regione Marche    Provincia di Pesaro e Urbino 

Ufficio  Forestazione Ambiente Agricoltura 

Via Manzoni, 25 - 61049  -  URBANIA (PU)  -  Tel. 0722 31 30 02  -  Fax. 0722 31 97 83 

e-mail: cm.urbania@provincia.ps.it  -    PEC: cm.altoemediometauro@emarche.it 

www.unionemontana.altavalledelmetauro.pu.it 

e-mail: n.sabatini@cm-urbania.ps.it 

PROT. N. 9990/7.10.4  Urbania, 21/06/2019 

Spett.le  PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

AUTORITA’ COMPETENTE PROCEDURA DI V.A.S. 
P.E.C. provincia.pesarourbino@legalmail.it 

Spett.le ATA RIFIUTI PESARO E URBINO 
Settore Rifiuti 

AUTORITA’ PROCEDENTE PROCEDURA DI V.A.S. 
P.E.C. ata1.marche@pec.it  

OGGETTO: PIANO D’AMBITO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (art. 10 l.r. 
24/2009) – ATA RIFIUTI N. 1 MARCHE NORD – PESARO E URBINO: PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) -  COMUNICAZIONE. 

In riscontro alla nota dell’Autorità competente del 10/06/2019 (cl 009-7; Fasc 116/2018; Cod. proc.  
VS18ZZ201), assunta agli atti in data ns prot. n. 9317 del 12/06/2019, con la quale è stato trasmesso il verbale 
della conferenza dei servizi tenutasi in data 16/05/2019, si comunica quanto segue. 

l’articolo 6 comma 3 della direttiva 92/43/CEE stabilisce che “qualsiasi piano o progetto non
direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative
su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna
valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo”

che il Piano Regionale a pag. 847 riporta: “Il PRGR, per sua natura settoriale e per finalità, riguarda
l’intero territorio regionale e pertanto non possono essere escluse in termini assoluti interferenze con
lo stato o con gli obiettivi di conservazione dei siti SIC e ZPS istituiti ai sensi delle direttive “habitat”
(92/43/CEE) e “uccelli” (409/79/CEE) così come recepite con il DPR 8 settembre 1997, n. 357. Va
rilevato che l’ambito di potenziale interferenza del Piano si concretizza nel momento in cui vengono
definiti i criteri localizzativi per gli impianti di gestione dei rifiuti che costituiranno i vincoli per
l’individuazione di nuovi siti o per l’ampliamento di quelli esistenti in sede di pianificazione industriale
a scala di Ambito Territoriale Ottimale”

la necessità di porre particolare attenzione alle possibili interferenze del Piano sui siti natura di propria
competenza è doveroso in termini precauzionali ed è stata ribadita anche nella Conferenza dei servizi
del 16/05/2019;

Pertanto questo ufficio ritiene sia necessario sottoporre anche il Piano d’ambito per la gestione dei rifiuti urbani 
ed assimilati di cui trattasi, ad una valutazione di incidenza ambientale. 

Distinti saluti 

IL RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE 

Dott. Agr.  Nadia Sabatini 
Firmato Digitalmente(*) 

(*) Dichiara che la firma digitale all’uopo utilizzata al momento della sottoscrizione di tutti i documenti oggetti dell’istanza: 
1) è in pieno corso di validità, presso una Autorità di Certificazione costituitasi ai sensi delle norme italiane vigenti;
2) non è oggetto di alcun procedimento di revoca ed e’ coerente con il ruolo esercitato dal sottoscrittore.
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