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Determinazione n. 1090 del 25/10/2019
OGGETTO: COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO - PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15
D.LGS. 152/06 S.M.I. - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
RELATIVA A VARIANTE URBANISTICA CONNESSA A: "PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE (COMPRESA L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E
PROCEDIMENTI CONNESSI) - D.LGS. 152/2006 ART. 27-BIS - PER REALIZZAZIONE
ALLEVAMENTO DI BROILERS GESTIONE BIOLOGICA NEL COMUNE DI SAN LORENZO IN
CAMPO (PU), LOC. MIRALBELLO - SOCIETA' AGRICOLA FILENI SRL."
Autorità competente per la VAS: Provincia di Pesaro e Urbino
Autorità procedente per la VAS: Comune di San Lorenzo in Campo
Proponente: Società Agricola Fileni srl
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA
DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante
le disposizioni relative alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto
Ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
VISTA la L.R. n. 6 del 12 giungo 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica;
Vista la L.R. n. 11 del 9 maggio 2019, concernente le disposizioni in materia di Valutazione di Impatto
Ambientale;
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 s.m.i., concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e
di assetto del territorio;
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VISTA la L. 241/1990, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
VISTA l’istanza di avvio del procedimento in oggetto della Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e
Assetto del territorio – P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali, Qualità dell’aria e Protezione
naturalistica, acquisita agli atti di questa Amm.ne Prov.le con prot. n. 9842 del 15/03/2019, ai sensi dell’art.
27-bis del D.Lgs 152/06, inerente il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (compresa
l’Autorizzazione Integrata Ambientale e procedimenti connessi) per la realizzazione di un allevamento di
broilers a gestione biologica, nel Comune di San Lorenzo in Campo (PU), in Loc. Miralbello, proposto dalla
Ditta Società Agricola Fileni srl.;
EVIDENZIATO che il suddetto procedimento di VIA comprende anche la variante allo strumento
urbanistico comunale, ai sensi dell’art 7 della L.R. n. 11/2019 e quindi anche il procedimento di VAS in
oggetto;
EVIDENZIATO che contemporaneamente alla suddetta istanza, la stessa Regione Marche, con PEC prot. n.
306718 del 13/03/2019, acquisita agli atti di questa Amm.ne Prov.le con prot. n. 9841 del 15/03/2019 ha
avviato un altro procedimento distinto ma connesso a quello precedente in oggetto, in quanto compreso nella
stessa variante urbanistica, riguardante un allevamento di broilers a gestione convenzionale, proposto dalla
Ditta Società Agricola Ponte Pio srl.
ACCERTATO che la fase di consultazione preliminare di VAS (c.d. scoping), di cui ai comma 1 e 2 dell’art.
13 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. è stata espletata nell’ambito del tavolo tecnico svoltosi in data 11/04/2019,
convocato dalla Regione Marche con il suddetto avvio del procedimento;
VISTA la documentazione allegata all’istanza, inerente la VAS e la variante urbanistica, comprensiva del
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., conservata agli
atti di questa Amm.ne Provinciale;
VISTO il parere motivato – prot. 34944 del 24/10/2019 - a firma del Responsabile del Procedimento, il
Dirigente del Servizio 6, l’Arch. Maurizio Bartoli, e del Responsabile dell’istruttoria, Arch. Marzia Di Fazio,
che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determina;
VISTI i pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di
VAS, allegati come parte integrante e sostanziale del parere motivato di VAS e della presente
determinazione;
PRESO ATTO che durante il periodo di pubblicazione sono pervenute n.66 osservazioni, tutte elencate e
controdedotte nell’”ALLEGATO A” del parere motivato di VAS prot. 34944 del 24/10/2019, allegato come
parte integrante e sostanziale alla presente determina;
ACCERTATO CHE il sottoscritto Dirigente,

Responsabile del Procedimento, lArch. Maurizio Bartoli,

nonché il Responsabile dell’istruttoria, l’Arch. Marzia Di Fazio, non si trovano in situazioni di conflitto di
Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono 0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 2

Determinazione n. 1090 del 25/10/2019
interesse, ai sensi dell’ art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come
dichiarato nel parere motivato allegato;

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.

DETERMINA

1) DI ESPRIMERE, ai sensi dall’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., PARERE POSITIVO DI VAS circa la
sostenibilità ambientale della variante parziale e sostanziale al PRG vigente del Comune di SAN
LORENZO IN CAMPO, connessa al “procedimento DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(COMPRESA L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E PROCEDIMENTI CONNESSI)
- D. LGS. 152/2006 ART. 27-BIS – PER REALIZZAZIONE ALLEVAMENTO DI BROILERS A
GESTIONE BIOLOGICA, NEL COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO (PU), LOC.
MIRALBELLO - SOCIETÀ AGRICOLA FILENI SRL.”;
2) DI STABILIRE le condizioni seguenti:
- Il Comune di San Lorenzo in Campo, in qualità di autorità procedente per la VAS, a conclusione del
provvedimento autorizzatorio unico regionale, dovrà dare informazione sulla decisione finale, ai sensi
dell’art. 17 del D.Lgs 152/06, comunicandolo anche alla scrivente autorità competente per la VAS.
5) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di SAN LORENZO IN CAMPO e, per
opportuna conoscenza, alla Regione Marche in qualità di autorità competente del procedimento di VIA
che comprende la VAS in oggetto;
7) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio online e sul sito
web di questa Amministrazione Provinciale;
8) 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;
9) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
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10) DI DARE ATTO che a far data dal 01/09/2019 il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1°
comma, della legge 241/90, è l’Arch. Maurizio Bartoli in sostituzione dell’Ing. Mario Primavera e che la
documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio;
11) 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,
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.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO - PARERE MOTIVATO AI SENSI
DELL'ART. 15 D.LGS. 152/06 S.M.I. - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) RELATIVA A VARIANTE URBANISTICA CONNESSA A:
"PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (COMPRESA
L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE E PROCEDIMENTI CONNESSI) D.LGS. 152/2006 ART. 27-BIS - PER REALIZZAZIONE ALLEVAMENTO DI BROILERS
GESTIONE BIOLOGICA NEL COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO (PU), LOC.
MIRALBELLO - SOCIETA' AGRICOLA FILENI SRL."
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1805 / 2019

======================================================================
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 25/10/2019

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,____/___/_____

TIMBRO

Firma_____________________________--
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