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Prot. N. 50880/ 2008 
 
 

Determinazione n. 2457 del 21/07/2008 
 
 

OGGETTO: COMUNE DI SALTARA - VARIANTE GENERALE AL PRG VIGENTE - ADEMPIMENTI 
VAS AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 13 A 18 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II. - CONCLUSIONE 
FASE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE IN BASE (COMMA 2, ART. 13) 
 

 
AREA 4 AREA URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1  

 URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
ARCH. BARTOLI MAURIZIO 

 
 

 
 

PREMESSO CHE: 

− il Comune di Saltara in qualità di Autorità Procedente, con nota prot. 5382 del 23/04/2008, recante timbro di posta 

in arrivo in data 28/04/2008, acquisita agli atti con prot. 31517 del 30/04/2008, ha trasmesso a questa 

Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di avvio della procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. relativamente alla 

redazione della variante generale al PRG vigente del Comune. Unitamente a tale richiesta il Comune di Saltara ha 

proposto l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare e, in allegato, ha trasmesso i 

seguenti elaborati: 

1) Rapporto preliminare; 

2) Questionario per la consultazione preliminare; 

− questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 33256 del 07/05/2008, ha richiesto all’autorità procedente di 

integrare l’elenco di soggetti di cui al punto precedente con la Regione Marche, in riferimento alla presenza di Siti 

della rete Natura 2000; 

− nell’ambito della procedura di VAS attivata l’autorità procedente, il Comune di Saltara, in accordo con l’autorità 

competente, la Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale, ha  

individuato nella conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii., lo strumento 

idoneo alla definizione della fase di consultazione preliminare di cui ai commi 1 e 2 dell’art.13 del D.Lgs. 152/2006 

e ss.mm.ii.;  

− il Comune di Saltara, con nota prot. 6590 del 21/05/2008, recante timbro di posta in arrivo in data 22/05/2008, 

acquisita agli atti con prot. 37493 del 26/05/2008, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale il rapporto 
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preliminare e, contestualmente, ha convocato la prima seduta della Conferenza di Servizi, per il giorno 03/06/2008, 

finalizzata ad illustrare il rapporto preliminare e definire la portata e  il livello di dettaglio delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale; 

− il giorno 03/06/08, presso la sede del Comune di Saltara, a partire dalle ore 10,30, si è svolto l’incontro con i 

soggetti aventi competenze in materia ambientale, ai fini di acquisire il loro parere sui contenuti del Rapporto 

Ambientale. In tale sede è stata stabilita la data di convocazione della successiva Conferenza di Servizi, fissata per il 

giorno 03/07/2008, quale termine conclusivo della fase di consultazione, ai sensi dell’art 13 comma 2 del D.Lgs 

152/06 e ss.mm.ii.. 

 

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

relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica; 

 

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. 561/2008, quale atto di indirizzo interpretativo e applicativo della normativa vigente in materia di VAS; 

 

Visti gli elaborati trasmessi e acquisiti con prot. 31517 del 30/04/2008, :  

1) Rapporto preliminare; 

2) Questionario per la consultazione preliminare; 

 

Visto il verbale redatto dal Comune di Saltara relativo alla prima riunione della conferenza di servizi del 03.06.2008, e 

relativi allegati, depositato in copia conforme presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale della Provincia 

di Pesaro e Urbino; 

 

Visto il verbale redatto dal Comune di Saltara relativo alla seconda e definitiva riunione della conferenza di servizi del 

03.07.2008, e relativi allegati, depositato in copia conforme presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale 

della Provincia di Pesaro e Urbino; 

 

Vista la determinazione conclusiva dei lavori della Conferenza di Servizi, del Comune di Saltara, in base all’art. 14-ter 

comma 6-bis della L. 241/1990, depositata in copia conforme presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione 

Territoriale della Provincia di Pesaro e Urbino; 

 

RILEVATO CHE nei suddetti verbali non sono state evidenziate le considerazioni espresse in sede di prima Conferenza di 

Servizi, da parte dell’Ing. Mario Primavera del Servizio 4.1 della Provincia di Pesaro e Urbino in merito all’area  industriale 

denominata “Laghi 3” di Saltara, oggetto di V.I.A.  da parte dell’Amministrazione Provinciale, si prescrive di integrare le 

osservazioni rilasciate con le seguenti valutazioni: 

Visto che per l’area denominata “Laghi 3” del Comune di Saltara è in corso l’istruttoria relativa alla procedura di V.I.A., in 

sede di elaborazione del Rapporto Ambientale dovranno essere valutati gli impatti di tale zona e le risultanze della V.I.A in 

corso. 
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RITENUTE le risultanze della conferenza di servizi, quali esplicitate nei citati verbali e relativi allegati, nonché le 

valutazioni descritte al punto precedente, vincolanti per la definizione della portata 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 ss.mm.ii.; 

 

PRESO ATTO CHE nei termini stabiliti in sede di conferenza di servizi, ovvero entro il giorno 03/07/2008, non sono 

pervenuti i pareri dei seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA), coinvolti nella fase di consultazione 

preliminare: 

− Provincia di Pesaro-Urbino – Servizio 4.3 – Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna; 

− Corpo Forestale dello Stato; 

− Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche; 

− Autorità di Bacino. 

 

CONSIDERATO CHE da parte degli Enti sopra elencati non è pervenuta alcuna risposta di accordo in merito alla riduzione 

dei termini temporali della fase di consultazione preliminare stabiliti in sede di conferenza per il giorno 03/07/2008; 

 

CONSIDERATO CHE i termini previsti dalla normativa vigente per la fase di consultazione preliminare si concludono 

entro 90 giorni dalla data di trasmissione del Rapporto Preliminare, ovvero entro il giorno 28/07/2008, eventuali pareri 

pervenuti entro tale data da parte degli enti che non si sono ancora espressi, dovranno essere recepiti nell’ambito della 

valutazione del Rapporto Ambientale, di cui all’art. 15 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.; 

 

SI RITIENE, di poter dichiarare la conclusione della fase di consultazione preliminare prevista dall’art.13 del D.Lgs. 

152/2006 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto considerato nel punto precedente,  

 

Visto  l’art. 19 della L.R. n. 06/07;  

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267; 

Visto l’art. 6 della legge n. 241/90; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Di concludere la fase di consultazione preliminare prevista ai commi 1 e 2 dell’art.13 del D.Lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii.,  

2) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti: 

a. Le risultanze della conferenza di servizi, avviata nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale 

Strategica relativa alla  redazione della  variante generale al vigente P.R.G., come esplicitate negli allegati 

ai verbali del 03.06.2008 e 03.07.2008, che si uniscono quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione - allegati da a) a g), (conservati agli atti e consultabili presso il servizio 4.1) - devono 

ritenersi vincolanti per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere 

nel rapporto ambientale, secondo la previsione dell’art. 13 c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ; 



Determinazione n. 2457 del 21/07/2008 
 

 
Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418 

 
Pag. 4 

b. in sede di elaborazione del Rapporto Ambientale dovranno essere valutati gli impatti della zona 

denominata “Laghi 3” del Comune di Saltara, e le risultanze della procedura di V.I.A in corso di istruttoria 

presso il Servizio 4.1 dell’Amministrazione Provinciale, come rilevato nei punti precedenti della presente 

determinazione. 

3) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Saltara. 

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

5) 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. 

6) 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/up 
1421/VAS\0802Sa0102 
 

 
 
 Dirigente Servizio 4.1 
 F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO 
 
 
 
 
 
 

 

La presente copia, composta di n. 5. fogli, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n. 7 allegati per un 

totale di n……. fogli.     

Pesaro, _______________________________ 

 
 


