
Anno Prop. : 2015 
Num. Prop. : 1826

Determinazione n.   1670 del 01/09/2015

OGGETTO:  COMUNE  DI  FANO  -  CONCLUSIONE  DELLA  FASE  DI  CONSULTAZIONE 
PRELIMINARE (SCOPING) DI CUI ALL'ART. 13, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. - 
PROCEDURA DI   VALUTAZIONE  AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) -  PIANO ATTUATIVO 
COMPARTO COMMERCIALE ST5_P28 -  BELLOCCHI 3 PER AMPLIAMENTO DEL CENTRO 
COMMERCIALE  "METAURO"  IN  VIA  EINAUDI  30,  IN  VARIANTE  NON  SOSTANZIALE  AL 
VIGENTE PRG, AI SENSI DELL’ART. 15 CO. 5 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9

PROGETTAZIONE OEPRE PUBBLICHE – URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

-VIA - VAS - AREE PROTTTE

DOMENICUCCI MARCO

Premesso che:

Il Comune di Fano (Settore 5 – U.O. Pianificazione Territoriale), in qualità di autorità procedente, con nota 

prot. 41618del 17/06/2015, pervenuta in data 17/06/2015, acquisita agli atti di questa Amm.ne Provinciale 

con prot. 40809 del 23/06/2015, ha trasmesso al Servizio scrivente la richiesta di avvio della procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS),  di cui agli artt.da 13 a 18 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., riguardante il  

Piano  Attuativo  del  comparto  commerciale  “ST5_P28  -  Bellocchi  3”  per  l’ampliamento  del  centro 

commerciale "Metauro", sito in via Einaudi 30, in variante non sostanziale al vigente PRG, ai sensi dell’art.  

15 co. 5 della l.r. 34/92 e s.m.i.;

Il Comune di Fano ha ritenuto opportuno avviare una procedura di VAS individuando la variante in oggetto  

fra i casi di applicazione previsti al punto 2 lettere a) dell’art. 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in quanto definisce  

il quadro di riferimento per la realizzazione di progetti  elencati all’Allegato IV, punto 7, lettera b) del citato 

Decreto,   soggetti  a  procedure  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale;  in  particolare  il  piano  attuativo  

comprende l’ampliamento di  un centro commerciale esistente e parcheggi di  uso pubblico con capacità 

superiore a 500 posti auto.
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Gli elaborati trasmessi dal Comune di Fano in allegato alla suddetta richiesta di avvio sono:

1. Rapporto Preliminare;

2.  Scheda di Sintesi;

3. Allegato I al Rapporto Preliminare ( Relazione idrologica –Idraulica);

4. Allegato II al Rapporto Preliminare ( Studio di valutazione revisionale di impatto acustico);

5. Allegato III al Rapporto Preliminare ( Studio dei flussi di traffico indotto);

Progetto Piano attuativo:

6. Relazione Tecnico Illustrativa;

7. Relazione sulle opere di urbanizzazione;

8. Norme tecniche di attuazione;

9. Relazione sostenibilità ambientale L.R. 14/2008;

10. Relazione Botanico-Vegetazionale Progettazione del verde;

11. Tav I - Relazione Geologica;

12. Tav L - Documentazione Fotografica;

13. Tav 1 - Inquadramento;

14. Tav 2 - Stato attuale;

15. Tav 3 - Destinazione aree- Stato attuale;

16. Tav 4 - Destinazione aree – Stato di Progetto;

17. Tav 5 - Dimensionamento e Standard;

18. Tav 6 - Planivolumetrico e viabilità;

19. Tav 7 - Tipologia edilizia;

20. Tav 8 - Individuazione aree oggetto di permuta e cessione;

21. Tav 9 - Variante al PRG;

22. Tav URB 01.A - Rilievo Plano-Altimetrico-Planimetria;

23. Tav URB 01.B - Rilievo Plano-Altimetrico-Profili;

24. Tav URB 02.A - Strade e Parcheggi – Planimetria;

25. Tav URB 02.B - Strade e Parcheggi Profili e Particolari Costruttivi;

26. Tav URB 02.C - Strade e Parcheggi Viabilità e Segnaletica;

27. Tav URB 03.A - Rete fognante e smaltimento acque meteoriche- Planimetria;

28. Tav URB 03.B - Rete fognante e smaltimento acque meteoriche- Profili,Particolari costruttivi ed Invasi 

di Laminazione;

29. Tav URB 04 - Rete pubblica illuminazione;

30. Tav  URB  05.A  -  Rotatoria  Stradale  via  Einaudi-  Rilievo  Plano  Altimetrico  e  spiccato  degli  assi 

Stradali;

31. Tav URB 05.B - Rotatoria Stradale via Einaudi- Progetto;

32. Tav URB 05.C - Rotatoria Stradale via Einaudi- Segnaletica Stradale e Particolari Costruttivi;

33. Tav URB 06- verde pubblico - Interferenze;

34. Computo metrico estimativo - Opere di Urbanizzazione Primaria;

35. Computo metrico estimativo - Opere di Urbanizzazione Secondarie;
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36. Elenco Prezzi - Opere di Urbanizzazione Primaria;

37. Elenco Prezzi - Opere di Urbanizzazione Secondarie;

38. CD contenente copia conforme degli elaborati cartacei.

Contestualmente alla richiesta di avvio della procedura di VAS, così come previsto dalla normativa vigente,  

il Comune di Fano ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare 

durante l’iter procedimentale;

Lo scrivente Servizio 9 Progettazione Opere Pubbliche - Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. –  

V.A.S. – Aree protette di questa Amministrazione Provinciale, in qualità di autorità competente, con nota 

prot. 41118 del 24/06/2015, ha comunicato l’avvio della fase di consultazione preliminare (c.d.  scoping), 

prevista dall’art.13,  commi 1 e 2, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,  confermando gli  SCA proposti  dall’autorità 

procedente, qui di seguito elencati:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 - P.O. 6.8 Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli  

strumenti di trasformazione del territorio;

2. A.S.U.R. Area vasta 1 - zona territoriale di Fano;

3. Comune di Fano - U.O. Ambiente;

4. Comune di Fano – U.O. Nuove Opere;

5. Comune di Fano - U.O. Progettazione Traffico;

6. Comune di Fano - SUAP e Tutela del Paesaggio;

7. ASET Servizi s.p.a.;

8. ANAS s.p.a. - Compartimento della viabilità per le Marche;

9. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord

10. Regione Marche - P.F. Turismo, Commercio e tutela dei consumatori;

11. Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche.

Il Comune di Fano, con successiva nota prot. 47145 del 06/07/2015, recante timbro di posta in arrivo del 

10/07/2015, acquisita agli atti con prot. 44936 del 13/07/2015, ha trasmesso agli SCA sopra elencati tutta la 

documentazione inviataci per l’avvio della fase di  scoping  della VAS, convocando contestualmente una 

Conferenza di Servizi per il giorno 30 luglio 2015, finalizzata alla consultazione preliminare di tutti i soggetti 

coinvolti  ed  alla  acquisizione  di  eventuali  pareri  e  contributi  per  la  stesura  del  piano  e  del  Rapporto  

Ambientale;

Il giorno 30 luglio 2015, presso la sala riunioni del Settore V del Comune di Fano, si è svolta la suddetta  

Conferenza di Servizi,  nell’ambito della quale i  soggetti  presenti hanno espresso i propri contributi  sulla 

proposta  preliminare  di  piano  e  sul  livello  di  dettaglio  delle  informazioni  da  includere  nel  Rapporto 

Ambientale di VAS;

Le risultanze della Conferenza sono state riportate nel verbale redatto dall’autorità procedente ed inviato a 

tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di VAS con nota prot. n. 55200 del 10/08/2015, acquisito agli atti di  
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questa Amministrazione Provinciale con prot. 52918 del 18/08/2015, che si allega come parte integrante 

sostanziale alla presente Determinazione, comprensivo dei contributi espressi da:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 - P.O. 6.8 Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli  

strumenti di trasformazione del territori (Tiziana Diambra);

- Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  -  Servizio  9  Progettazione  Opere  Pubbliche  -  Urbanistica  –  

Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. – Aree protette (Mario Primavera e Marzia Di Fazio);

- Comune di Fano – U.O. Nuove Opere (Elena De Vita);

- Comune di Fano - SUAP e Tutela del Paesaggio (Laura Olivelli);

- Comune di Fano - U.O. Ambiente (Michele Rossini);

- Comune di Fano - U.O. Progettazione Traffico (Ilenia Santini);

Insieme al suddetto verbale, il Comune di Fano, ha trasmesso tutti i pareri acquisiti dagli SCA, che non  

hanno partecipato alla Conferenza di Servizi,  allegati anch’essi come parte integrante sostanziale alla 

presente Determinazione e qui di seguito elencati:

- parere ANAS –prot. 12408 del 28/07/2015;

- parere A.A.T.O. – prot. 672 del 30/07/2015;

- parere Soprintendenza Archeologia delle Marche – prot. 6420 del 28/072015.

- parere ASET spa – prot. 5629 del 31/07/2015;

- parere ASUR Marche – Area Vasta 1 – prot. 63995 del 03/08/2015.

Fra gli  SCA coinvolti la Regione Marche - P.F. Turismo, Commercio e tutela dei consumatori - non ha  

espresso alcun contributo.

Visto il  D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le  

disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il  D.Lgs.  4/2008  e  il  D.Lgs.  128/2010  recanti  modifiche  ed  integrazioni  al  D.lgs.  152/06,  qui 

denominato D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista  la L.R. n. 6 del 12 giungo 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica;

Vista la  D.G.R.  n.1813 del  21/12/2010,  con la  quale  sono state  aggiornate ed integrate  le  linee guida 

regionali per la valutazione ambientale strategica, di cui alla D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e s.m.i.. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e 

di assetto del territorio;

Visto il Rapporto Preliminare e gli elaborati redatti la fase di consultazione preliminare della VAS in oggetto;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 13/07/2015, redatto dal Comune di Fano e trasmesso con 

nota prot. 55200 del 10/08/2015;

Visti i contributi forniti dagli SCA per la  fase di consultazione preliminare della VAS in oggetto;

Preso atto che durante la fase di consultazione preliminare la Regione Marche ( P.F. Turismo, Commercio e  

tutela dei consumatori), interpellata in qualità di SCA, non ha espresso il proprio contributo;
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Ritenute le risultanze della Conferenza di Servizi del 30/07/2015, nonché i contributi espressi dagli SCA, utili 

alla definizione della proposta progettuale di piano e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel  

rapporto ambientale, come previsto al comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Ritenuto di poter  stabilire  la  conclusione della  fase di  consultazione preliminare  (c.d.  scoping)  prevista 

dall’art.13,  commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto l’art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l’art. 6 della legge n. 241/90;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in

particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 

267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

I) Di concludere la fase di consultazione preliminare di cui all’art.13, commi 1 e 2, del D.Lgs 152/2006 e 

s.m.i.,  inerente  il  procedimento  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  del  Piano  Attuativo 

riguardante il comparto commerciale “ST5_P28 - Bellocchi 3”, per l’ampliamento del centro commerciale  

"Metauro", sito a Fano in via Einaudi 30, in variante non sostanziale al vigente PRG, ai sensi dell’art. 15  

co. 5 della l.r. 34/92 e s.m.i.;

II) Di stabilire le condizioni seguenti:

- le  risultanze della Conferenza di Servizi  del 30/07/2015, ovvero tutti  i  contributi  rilasciati  dagli  SCA 

durante la fase di consultazione preliminare, allegati quale parte integrante e sostanziale della presente  

determinazione, dovranno essere tenuti in considerazione per la redazione della proposta progettuale di  

piano e del relativo Rapporto Ambientale, dando atto di come sono stati recepiti detti contributi, come 

stabilito dall’art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

III)Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Fano (autorità procedente) e a tutti  gli  SCA 

coinvolti nella procedura in oggetto, qui di seguito elencati:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 - P.O. 6.8 Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli  

strumenti di trasformazione del territorio;

- A.S.U.R. Area vasta 1 - zona territoriale di Fano;

- Comune di Fano - U.O. Ambiente;

- Comune di Fano – U.O. Nuove Opere;

- Comune di Fano - U.O. Progettazione Traffico;

- Comune di Fano - SUAP e Tutela del Paesaggio;

- ASET Servizi s.p.a.;

- ANAS s.p.a. - Compartimento della viabilità per le Marche;

- A.A.T.O. N°1 - Marche Nord

- Regione Marche - P.F. Turismo, Commercio e tutela dei consumatori;
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- Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche.

IV)Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di 

questa Amministrazione. 

V) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto 

dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

VI)Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

VII)

Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'ing.  

Mario  Primavera e  che  la  documentazione concernente  la  presente fattispecie  può  essere  visionata 

presso lo scrivente Servizio.

VIII)

Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può 

essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con 

ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

mdf/mp/ed
1421VAS\15 vas\15FA20102

Il Dirigente DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  COMUNE  DI  FANO  -  CONCLUSIONE  DELLA  FASE  DI 
CONSULTAZIONE PRELIMINARE (SCOPING) DI CUI ALL'ART. 13, COMMI 1 E 2 
DEL D.LGS  152/2006  E  S.M.I.  -  PROCEDURA  DI   VALUTAZIONE  AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) - PIANO ATTUATIVO COMPARTO COMMERCIALE ST5_P28 - 
BELLOCCHI 3 PER AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMMERCIALE "METAURO" 
IN VIA EINAUDI 30, IN VARIANTE NON SOSTANZIALE AL VIGENTE PRG, AI SENSI 
DELL’ART. 15 CO. 5 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I..

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1826 / 2015
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  31/08/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
      DOMENICUCCI MARCO

               (Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il  sottoscritto............................................in  qualità  di.  funzionario/P.O./Dirigente  della  Provincia  di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli  effetti  di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO 
Firma_____________________________--
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COMUNE DI FANO 
(Provincia di Pesaro e Urbino)  

SETTORE V – SERVIZIO LL.PP./URBANISTICA 
U.O. PIANIFICAZIONE TERRITTORIALE  

 

CONFERENZA DI SERVIZI 

 

VERBALE  
seduta del 30/07/2015 

 

OGGETTO:  CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E SEGUENTI DELLA LEGGE 241/1990  

Avvio della fase di consultazione preliminare (scoping) del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) , di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i, riguardante il PIANO ATTUATIVO COMPARTO  

COMMERCIALE ST5_P28 – BELLOCCHI 3, PER AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMMERCIALE  

METAURO IN VIA EINAUDI 30  
 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno 30 (trenta) del mese di Luglio, alle ore 11,00 circa, in Fano, presso la sala riunioni del 
Settore V Servizi LL.PP./Urbanistica, in Via M. Froncini n. 2, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata con nota del 
17/06/2015 - P.G. n. 41618.  
 
PREMESSO : 
 

− Che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, della legge n. 241 del 7.8.1990 e ss.mm.ii., “la Conferenza di Servizi assume le 
determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti ...”; 

 

− Che ai sensi del successivo comma 2-ter, “alla Conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i 
gestori di pubblici servizi, nel  caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in Conferenza implichi 
loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività ...”; 

 

− Che ai sensi del successivo comma 6, “ogni Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso 
un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà 
dell’Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa”;  

 

− Che in data 20/03/2015 al numero di P.G. 19070, è pervenuta da parte della Società Auchan S.p.A. e Gallerie 

Commerciali Italia S.p.A.  con sede in Rozzano Milanofiori (PU) Strada n. 8 la richiesta di Approvazione del Piano 

Attuativo “Comparto Commerciale ST5_P28 Bellocchi 3 ubicato in Fano, via Luigi Einaudi 30. 

 
- Che con posta certificata del, il Dirigente del Servizio V Servizi LL.PP./Urbanistica, individuato nella persona del 

Dott. Arch. Adriano Giangolini,  ha disposto la convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e 
seguenti della Legge n. 241 del 7/8/1990, e ss.mm.ii., per il giorno 30 Luglio 2015 alle ore 11,00, invitandovi a 
partecipare gli Enti e/o Servizi pubblici competenti ad adottare atti di concerto o di intesa, nonchè a rilasciare atti 
istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalle normative vigenti o ritenuti necessari per la conclusione del 
presente procedimento amministrativo;  

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

il RESPONSABILE DELSETTORE V SERVIZI LL.PP./URBANISTICA 
 

nella qualità di rappresentante dell’Amministrazione procedente e in quanto tale svolgente le funzioni di Presidente della 
Conferenza di Servizi, 

 
 

DICHIARA 
 
 
 
 
 
 

DIFAZIO_M
Casella di testo
ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 1670 DEL 01/09/2015



 

 

2 

- Che la pratica all’ordine del giorno è:  
 

Avvio della fase di consultazione preliminare (scoping) del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) , di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i, riguardante il PIANO ATTUATIVO COMPARTO  

COMMERCIALE ST5_P28 – BELLOCCHI 3, PER AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMMERCIALE  

METAURO IN VIA EINAUDI 30  
 
 
- Che gli Enti o soggetti convocati alla Conferenza sono quelli sotto indicati, con a fianco di ciascuno di essi la firma 

attestante la presenza: 
 

 
 
 

ENTE/DITTA NOME e  COGNOME QUALIFICA/TITOLO FIRMA di PRESENZA 
 

 
Provincia Pesaro e 
Urbino 
Servizio 9 
Urbanistica- 
Pianificazione 
Territoriale- 
V.I.A.-V.A.S – Aree 
Protette 
 
AUTORITA’ 
COMPETENTE 
 

MARIO PRIMAVERA 
 
 

DI FAZIO MARZIA 

P.O. SERVIZIO 9 
URBANISTICA 

 
RESPONSABILE UFFICIO 

V.A.S. 

 
VEDI DOCUMENTO ALLEGATO 

CON FIRMA IN ORIGINALE 

Comune di Fano 
(PU) 
Settore V Servizi 
Urbanistica LL.PP. 
U.O. 
PIANIFICAZIONE 
AUTORITA’ 
PROCEDENTE 

ANDREA BERNARDI 
 

MICHELE ADELIZZI 

ISTRUTTORE TECNICO 
 

DIRETTORE 
PIANIFICAZIONE 

 
 

VEDI DOCUMENTO ALLEGATO 
CON FIRMA IN ORIGINALE 

 
 AUCHAN S.p.A.    
 
Gallerie 
Commerciali Italia 
S.p.a. 

         
PROPONENTI 

 

PATISSO ROSARIA RESPONSABILE DEL 

PROGETTO 

 
VEDI DOCUMENTO ALLEGATO 

CON FIRMA IN ORIGINALE 

Studio Associato di 
Ingegneria  
Dott. Ingg 
FabioTombari  
Stefano Ansuini  
 Via del Teatro, 8 
Fano (PU) 

 

STEFANO ANSUINI 

 

ANDREOLI FILIBERTO 

 

ROBERTO ROMAGNA 

PROGETTISTA 

 

PROGETTISTA 

 

PROGETTISTA 

 
 

VEDI DOCUMENTO ALLEGATO 
CON FIRMA IN ORIGINALE 

 
Provincia Pesaro e 
Urbino  
Servizio 6  
P.O. 6.8 Assetto e 
Tutela Idraulica ed 
Idrogeologica negli 
strumenti di 
trasformazione del 

 

 

DEL PRETE MASSIMO 

 

TIZIANA DIAMBRA 

 

 

FUNZIONARIO 

 

 P.O. 6.8 SERVIZIO 6 

 
 
 

VEDI DOCUMENTO ALLEGATO 
CON FIRMA IN ORIGINALE 
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territorio 
 

ASUR Area Vasta 1 
– Fano (PU) 

 
ASSENTE 

 
// 

 
// 

Comune di Fano 
U.O. - Ambiente  

MICHELE ROSSINI FUNZIONARIO 

DELEGATO 

 
VEDI DOCUMENTO ALLEGATO 

CON FIRMA IN ORIGINALE 

Comune di Fano 
U.O. Nuove Opere  

ELENA DE VITA DIRETTORE U.O.  
VEDI DOCUMENTO ALLEGATO 

CON FIRMA IN ORIGINALE 

 
Comune di Fano 
U.O. Progettazione e 
Traffico 
 

ILENIA SANTINI DIRETTORE U.O.  
VEDI DOCUMENTO ALLEGATO 

CON FIRMA IN ORIGINALE 

Comune di Fano 
S.U.A.P. e Tutela del 
Paesaggio 

LAURA OLIVELLI DIRETTORE U.O.  
VEDI DOCUMENTO ALLEGATO 

CON FIRMA IN ORIGINALE 

Comune di Fano 
   U.O. S.U.A.E. 

GIOVANNA 
MASTRANGELO 

FUNZIONARIO A.P.O.  
VEDI DOCUMENTO ALLEGATO 

CON FIRMA IN ORIGINALE 

 
Comune di Fano 
U.O. Patrimonio 

 
ASSENTE 

 
// 

 
// 

 
ASET Servizi spa 

 
ASSENTE 

 
// 

 
// 

 
A.N.A.S. 

 
ASSENTE 

 
// 

 
// 

 
A.A.T.O. N°1 - 
Marche Nord 

 
ASSENTE 

 
// 

 
// 

 
Regione Marche 
P.F.Commercio; 
 

 
ASSENTE 

 
// 

 
// 

Soprintendenza per 
i Beni 
Archeologici delle 
Marche 
 

 
ASSENTE 

 
// 

 
// 

 

- Che, da parte dell’A.N.A.S. è pervenuta nota  in data 28/07/2015, Prot. n. 12408, acquisita al P.G. n. 51889 del 

28/07/2015;  (documento allegato al presente verbale) 

 

- Che, da parte dell’A.A.T.O. è pervenuta nota  in data 30/07/2015, Prot. n. 672, acquisita al P.G. n. 52751 del 

30/07/2015;  (documento allegato al presente verbale) 

 
- Che da parte della U.O. Ambiente del Comune di Fano è pervenuta nota P.G. 52683 del 30/07/2015, con delega di 

partecipazione alla Conferenza di Servizi in favore del Dott. Michele Rossini (consegnata “brevi manu” in data 
odierna); 

 
- Che da parte della P.O. 6.8 “Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del 

territorio”  della Provincia è pervenuta nota Prot. n. 47145, con delega di partecipazione alla Conferenza di Servizi in 
favore del tecnico Tiziana Diambra (consegnata “brevi manu” in data odierna); 

 
- Che non vi sono altre osservazioni presentate o pervenute; 

 
- Che sono aperti i lavori della Conferenza dei Servizi; 
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- Che partecipa, in qualità di Segretaria della Conferenza e con funzioni verbalizzanti,il Geom. Andrea Bernardi; 
 
- Che partecipa, in qualità di Funzionario tecnico, l'Arch. Adelizzi Michele.  

 
- Che partecipa in qualità di Presidente il Dirigente del Settore V l’Arch. Adriano Giangolini 

 
Passando all’esame dell'istanza presentata dalla Ditta relativa a: “Avvio della fase di consultazione preliminare  
(scoping) del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) , di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs  
n.152/2006 e s.m.i, riguardante il PIANO ATTUATIVO COMPARTO  COMMERCIALE ST5_P28 –  
BELLOCCHI 3, PER AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMMERCIALE  METAURO IN VIA EINAUDI 30 . 
 

Il Presidente invita quindi i partecipanti, nel rispetto delle specifiche e distinte competenze, ad esprimere le proprie 
valutazioni.   
 

Alle ore 11.26 prende la parola la Dott.ssa Patisso rappresentante della Ditta Auchan che illustra i motivi per cui  la Ditta 

ha deciso di procedere con l’ampliamento. La struttura attuale per quanto ben inserita nel tessuto locale ha bisogno di 

importanti investimenti visto che si parla di una struttura ormai vecchia e in fase di declino Commerciale. L’Auchan ha 

deciso di intervenire con importanti capitali che permetteranno un totale Restyling dell’attuale struttura che avrà un altro 

appeal commerciale  e permetterà un rilancio del marchio nella zona. Non solo si manterranno i posti di lavoro ma si 

pensa che l’investimento porterà ad un aumento della capacità del personale di 250 unità. 

Prende la parola l’ing. Ansuini che spiega i caratteri generali dell’intervento. Si prevede attraverso il Piano attuativo un 

ampliamento del centro commerciale “Metauro”, in particolare della sua galleria di negozi di varia superficie, con una 

nuova costruzione in continuità all’esistente sul fronte Sud-Ovest estesa sino al retro del distributore nel frattempo 

realizzato su via Einaudi all’interno del comparto. Spostamento della strada locale pubblica di collegamento tra via 

Einaudi, dall’incrocio con via Meda e a via VII Strada, per il tratto ricadente nel comparto, mantenendone attraverso il 

sottopasso della Superstrada la sua funzione di collegamento del traffico locale. Spostamento di gran parte del parcheggio 

pubblico realizzato nel 1993 in attuazione dell’allora comparto 2 della ZTD nella parte Sud dell’attuale comparto, 

accorpandosi ai nuovi parcheggi richiesti dalla nuova edificazione sino a formare un’unica grande area a parcheggio, 

pubblico e/o di uso pubblico, alternativo a quello presente sul fronte opposto del comparto, a cavallo con l’ex comparto 1 

della ZTD. Realizzazione di una nuova rotatoria su via Einaudi, allo spigolo Sud del comparto quale unico accesso 

pubblico al parcheggio SUD del centro commerciale ed anche accesso alla strada di collegamento tra via Einaudi e via 

VII Strada. Ubicazione della nuova zona F5, già prevista all’estremità Sud-Ovest del comparto a ridosso della sotto 

centrale Enel, in zona con vincolo V6 – fascia di rispetto di centrali elettriche ed elettrodotti, nella fascia dei primi 20 m. 

dalla Superstrada, zona con vincolo V1-fascia di rispetto stradale. Mantenimento di tale zona F5 a verde naturale, quale 

barriera filtro tra l’arteria veicolare ed il centro commerciale. 

Prende la parola il funzionario della Provincia Pesaro e Urbino P.O. 6.8 Tiziana Diambra che non evidenzia particolari 

problematiche di ordine geologico-geomorfologico sulla zona in esame. Per quanto attiene agli aspetti idrologici-idraulici 

rileva che l’area oggetto d’intervento risulta parzialmente interessata dalla “zona di rispetto” di un pozzo idropotabile 

determinata, in assenza di studi specialistici, secondo il criterio geometrico di 200 m di raggio rispetto al punto di 

captazione. Richiamato l’art. 94 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., che vieta la dispersione nel sottosuolo di acque 

meteoriche provenienti da piazzali e strade, il funzionario rileva l’esigenza di adeguare al disposto normativo la soluzione 

progettuale che prevede all’interno dell’area di rispetto la realizzazione di parcheggi drenanti e vasche per l’invarianza 

idraulica a dispersione. Nel rilevare l’opportunità di realizzare vasche di prima pioggia, quale ulteriore protezione per la 

qualità dell’acquifero, il funzionario rappresenta che la previsione di sistemi drenanti, da porre esternamente alla zona di 

rispetto, dovrà essere oggetto di specifica progettazione che ne dimostri la funzionalità in relazione alla permeabilità dei 

terreni (da determinarsi con specifiche prove di permeabilità in foro) ed al livello piezometrico in sito, per adeguati tempi 

di ritorno (Tr=30 anni) e comprenda la predisposizione del piano di manutenzione. Il tecnico evidenzia infine che il 

dimensionamento del sistema vasche/drenaggi è altresì condizionato dalla capacità ricettiva della fognatura esistente, 

fissata dal gestore della rete. 

Prende la parola l’ing. Mario Primavera che dichiara che dal punto di vista della variante urbanistica non ci sono 

particolari problemi. L’ingegnere ricorda che gli interventi saranno soggetti anche alla procedura di verifica di VIA, 

suggerendo di attivarla successivamente all’adozione definitiva del piano particolareggiato in variante. . 

Interviene il Geologo Romagna della Ditta che dichiara che approfondirà aspetti importanti nel Rapporto Ambientale tra 

cui l’aumento di densità del traffico. 

L'arch. Di Fazio interviene in merito al tema del monitoraggio, illustrato al paragrafo 6.E1 del rapporto preliminare. 

Chiede chiarimenti in merito ai soggetti che sono stati individuati per effettuare il monitoraggio, specificando che nei casi 

in cui è stata prevista la collaborazioni di Enti esterni al Comune (Ufficio Ambiente Provincia, ARPAM, Aset, Enel, e 

Associazioni di categoria) dovranno essere concordate le modalità di attuazione con gli Enti interessati, preventivamente 

alla stesura del rapporto ambientale, anche mediante apposite convenzioni qualora fossero necessarie. 

L'arch. Giangolini a questo proposito concorda e richiede al proponente ed ai progettisti di dettagliare le varie fasi del 

monitoraggio, prendere contatti diretti con gli enti interessati ed impegnarsi a sostenerne i costi. 

L’ing. Mastrangelo chiede informazioni sullo scomputo degli oneri. L’Arch. Giangolini risponde che verrà fatta una 

bozza di convenzione prima dell’adozione tra Ditta e l’ufficio competente dove si affronterà la questione degli scomputi. 
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L’ing. Olivelli atteso che l’intervento in oggetto, con particolare riferimento all’ampliamento dell’edificio commerciale 

esistente, ricade in area limitrofa a un distributore carburanti, suggerisce, qualora non fossero già state eseguite opportune 

valutazioni in merito, di verificare il rispetto delle distanze con particolare riferimento alle normative antincendio (DPR 

151/2011; 

chiede di prevedere nell’ambito del progetto di Piano Attuativo, idonee/a aree/a per il posizionamento di cassonetti per la 

raccolta differenziata (isole ecologiche), concordando posizione e dimensione con gli uffici competenti (ASET, U.O. 

Progettazione e Traffico, U.O. Nuove Opere, ecc.); 

ritiene opportuno, con riferimento alle successive fasi autorizzate dell’intervento, integrare il progetto con idoneo 

elaborato in cui vengano analizzate (ai sensi delle specifiche norme di settore) le superfici a parcheggio riferite sia allo 

stato attuale sia allo stato di progetto. 

Il Dott. Rossini dichiara che particolari criticità non ci sono. Ma visto il P.T.A. bisogna verificare che la superficie del 

parcheggio nella fascia di rispetto che sarà impermeabile sia possibile autorizzarlo.  Il Dott. Rossini metti agli atti del 

presente verbale il parere ARPAM richiesto dall’ufficio Ambiente. Sull’abbattimento delle piante e sulle loro sostituzioni 

si chiede una attenzione anche nella piantumazione delle nuove essenze. 

L’Arch. De Vita interviene concordando con le problematiche legate all'area di rispetto del pozzo che comporteranno la 

rivisitazione del progetto da parte della Ditta. 

In merito all'impiego delle “vasche di prima pioggia”,visto l'intervento della Dott.ssa  Diambra,chiede al Dott. Rossini 

che l’ufficio Ambiente si esprima formalmente per competenza sull’opportunità o meno di prevederle. 

Comunica che nella convenzione la  manutenzione delle vasche di laminazione (e dell'eventuale vasca di prima pioggia) 

sarà posta a carico della Ditta che dovrà comunque produrre il “piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti”. 

In considerazione del fatto che andrà rivisto l'intero impianto di smaltimento delle acque meteoriche , chiede che il 

progettista dimostri e verifichi con apposito calcolo la capacità del collettore esistente di smaltire la nuova  adduzione di 

acqua meteorica proveniente dal comparto. 

Ai fini di futuri interventi di manutenzione è necessario che visivamente sia ben visibile la separazione tra parcheggi 

pubblici e parcheggi privati adottando soluzioni quali l'apposizione di targhette, l'impiego di materiali di cromie diverse 

ecc. 

Bisogna dotare i nuovi parcheggi di portali e/o altri accorgimenti che impediscano fisicamente l'accesso a camion e tir 

considerata la destinazione dei nuovi parcheggi. 

Per la separazione tra parcheggi pubblici e privati bisognerà dotare gli stessi di targhe o altre strumenti che rendano chiara 

e netta la separazione tra proprietà pubblica e privata. Bisogna dotare i nuovi parcheggi per il futuro di dissuasori per 

impedire parcheggio e transito di camion trasporti visto che non è un parcheggio destinato a mezzi pesanti.   

L’ing. Santini allega il suo parere agli atti della conferenza e chiede al progettista la modifica della rotatoria di progetto e 

lo spostamento delle aree di sosta per raccolta dei rifiuti. L’Arch. Giangolini farà richiedere in fase attuativa un parere al 

Dott. Tombari dell’Aset i merito al posizionamento delle isole ecologiche. 

 
Il Presidente, infine, informa che si considerano acquisiti – in modo favorevole – i pareri dei Responsabili dei Servizi 
invitati regolarmente alla Conferenza ma risultati assenti, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/90 e s.m.i..  

 
Copia del presente verbale, completa di allegati, verrà inviata alle Ditte richiedente e a tutti gli altri soggetti 
regolarmente convocati. 

 
Eventuali osservazioni in merito ai contenuti del presente verbale dovranno pervenire in modalità telematica, a mezzo 

PEC all'indirizzo: comune.fano@emarche.it, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dello stesso. 

 
 
       IL SEGRETARIO DELLA                                                                                                  IL PRESIDENTE 
    CONFERENZA DEI  SERVIZI                                                                              DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI                                                                     
      (Geom. Andrea Bernardi)                                                                                         (Arch. Adriano Giangolini) 
          firmato digitalmente           firmato digitalmente 
 
 

 

 

























 

 

 

 

A u t o r i t à  d i  A m b i t o  T e r r i t o r i a l e  O t t i m a l e  n .  1  M a r c h e  N o r d  P e s a r o  U r b i n o  
Autorità di regolamentazione del Servizio Idrico Integrato 

Sede: via Borgomozzo n°10/C,  61121  Pesaro (PU)  - Cod Fisc. 92027570412 
 

Tel. 0721 / 63 90 56   0721 / 30 379   –   Fax 0721 / 37 52 65  
Web: www.ato1acqua.marche.it  Email:  autorita@ato1acqua.marche.it  

 

 

Prot. n°672        lì, 30/07/2015  
 
 

− Comune di Fano 
Settore servizi LLPP e urbanistica 
adrgia@comune.fano.ps.it 
comune.fano@emarche.it 
 

 

Oggetto:  procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – comune di 
Fano – riguardante il piano attuativo comparto commerciale per 
ampliamento del centro commerciale Metauro in via Einaudi n°30 (nota 
Comune di Fano del 06/07/2015, prot. n°47145) – parere 

   

A riscontro della vs. nota, citata in oggetto,  questa AATO: 

− valutato il contenuto della richiesta; 

− consultato il programma degli interventi approvato dall’Assemblea ATO formata 

dai Sindaci dei comuni rientranti nell’Ambito Territoriale Ottimale di Pesaro e 

Urbino e dal Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino; 

− verificate le modifiche e/o integrazioni al programma degli interventi approvate 

dal Consiglio di Amministrazione di AATO; 

− considerata la dotazione delle infrastrutture nel settore dei servizi idrici 

(acquedotto, fognatura e depurazione); 

condivide le osservazioni e il parere espressi dal Gestore dei servizi idrici ASET 

Spa. 

 

 Si coglie l’occasione per inviare distinti saluti. 

 

              Il Responsabile Area Tecnica 

                         Michele Ranocchi 

 

In allegato copia parere ASET Spa 

 




















