Anno Prop. : 2013
Num. Prop. : 1333

Determinazione n. 2314 del 22/11/2013
OGGETTO: COMUNE FANO - PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL¿ART. 15

D.LGS. 152/06
S.M.I. - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ¿ VARIANTE
PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. RELATIVA AL COMPARTO EDIFICATORIO DI CUI ALLA
SCHEDA ST3_P06 (EX ZUCCHERIFICIO).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 12
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -V.I.A. -V.A.S. -AREEE PROTETTE
BARTOLI MAURIZIO

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;
Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di
seguito denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
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 è stato approvato l’aggiornamento delle linee
guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R.
1400/08;
Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica,
paesaggistica e di assetto del territorio;
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Vista la Determina Dirigenziale n. 3373 del 14/12/2010 con la quale si è conclusa la fase di
consultazione preliminare (scoping), di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 13 del D.Lgs 152/06 s.m.i.,
relativa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in oggetto;
Vista la documentazione trasmessa dall’autorità procedente per il procedimento in oggetto, tutta
depositata presso lo scrivente Servizio 12 Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S.
- Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino;
Visti i pareri espressi dagli SCA coinvolti nella procedura di V.A.S., allegati al seguente parere
motivato prot. 87580 del 22/11/2013 come parti integranti e sostanziali dello stesso;
Preso atto che a seguito della fase di pubblicazione e consultazione, di cui all’art. 14 del D.Lgs
152/06 s.m.i., non hanno espresso parere i seguenti SCA:
- A.R.P.A.M.;
- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 13 - Ambiente, Agricoltura, Fonti rinnovabili,
Pianificazione ambientale;
- Il Comune di Fano - Settore 4 - U.O. Ambiente;
- A.A.T.O. n.1 - Marche Nord.
Preso atto che durante il periodo di pubblicazione e consultazione, di cui all’art. 14 del D.Lgs
152/06 s.m.i., sono pervenute complessivamente n. 43 osservazioni da parte del pubblico (n. 42
presso la sede di deposito del Comune di Fano ed n. 1 presso la sede di questa Amm.ne
Provinciale).
Visto e condiviso il parere motivato, prot. 87580 del 22/11/2013, a firma del Responsabile del
Procedimento, Ing. Mario Primavera, e del Responsabile dell’Istruttoria, Arch. Marzia Di Fazio, che
si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determina;
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.
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DETERMINA
1) di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., parere positivo circa la compatibilità
ambientale della variante parziale al vigente PRG del Comune di Fano in oggetto, riguardante il
comparto edificatorio di cui alla scheda ST3_P06 (ex, zuccherificio), nel rispetto delle osservazioni
esposte al paragrafo 4) del parere motivato, prot. 87580 del 22/11/2013, allegato come parte
integrante e sostanziale alla presente determinazione;
2) l’autorità procedente dovrà adeguarsi ai pareri espressi dagli SCA (allegati al parere motivato
prot. 87580 del 22/11/2013), con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni,
nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
3) di richiamare l’autorità procedente a rispettare i successivi adempimenti di VAS, previsti agli
artt. 16, 17 e 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. (paragrafi 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 e 3 delle linee guida regionali
approvate con D.G.R. 1813/2010).
4) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Fano (autorità procedente) e, per
opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella
procedura di VAS in oggetto, qui di seguito elencati:
-

Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. 11.3 Assetto e tutela idraulica ed

idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio;
-

Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 12 - P.O. 12.1 Pianificazione territoriale - V.I.A. - Beni

paesaggistico ambientali;
-

Comune di Fano - Settore 4 - U.O. Ambiente;

-

Comune di Fano - Settore 5 - U.O. Servizi Lavori Pubblici;

-

Comune di Fano - Settore 9 - U.O. Mobilità e Traffico;

-

ASUR – Area Vasta n. 1 - zona territoriale 3 Fano;

-

A.A.T.O. n.1 - Marche Nord;

-

SET Servizi S.p.a.;

-

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;

5) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa
Amministrazione Provinciale;
6) 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;
7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
8) 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;
9) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è
possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010,
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proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di
annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto
è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello
Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

MDF/MP/ED
1421VAS\10vas\10FA20109

Il Dirigente BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto con firma digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: COMUNE FANO - PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL¿ART. 15 D.LGS.
152/06 S.M.I. - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ¿
VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. RELATIVA AL COMPARTO
EDIFICATORIO DI CUI ALLA SCHEDA ST3_P06 (EX ZUCCHERIFICIO).
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1333 / 2013

======================================================================
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 22/11/2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BARTOLI MAURIZIO

(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,____/___/_____
Firma_____________________________--

TIMBRO
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