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

Pag. 1

COPIA dell’ORIGINALE 

Prot. N. 74259/ 2011 

Determinazione n. 2683 del 05/10/2011

OGGETTO: COMUNE DI SASSOFELTRIO - PROCEDURA DI VALU TAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA PER VARIANTE GENERALE AL P.R.G. - CONCLU SIONE FASE DI 
CONSULTAZIONE PRELIMINARE (SCOPING) DI CUI ALL'ART.  13 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 
152/2006 E SS.MM.II. 

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRI COLTURA 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1 
 URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S.  - 

AREE PROTETTE 
ARCH. BARTOLI MAURIZIO 

Premesso che: 

− Il Comune di Sassofeltrio, in qualità di autorità procedente, con nota prot. 1590 del 

23/04/2011, recante timbro di posta in arrivo in data 26/04/2011, acquisita agli atti con prot. 

37802 del 18/05/2010, ha trasmesso al Servizio scrivente la richiesta di avvio della procedura 

di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.),  di cui agli artt.da 13 a 18 del D.Lgs 152/06 e 

ss.mm.ii, per la variante generale al vigente P.R.G.. 

− Unitamente alla richiesta di avvio della procedura di V.A.S il Comune di Sassofeltrio ha 

proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare durante 

l’iter del procedimento e ha trasmesso i seguenti elaborati: 

1. Scheda di Sintesi; 

2. Tav. 0 - Rapporto preliminare; 

3. Tav. 1 a-b – Planimetria di inquadramento generale – Scala 1:5.000; 

4. Tav. 2 – Foto aerea del paesaggio - Scala 1:10.000; 

5. Tav. 3 a-b – Planimetria punti di ripresa fotografica - Scala 1:5.000; 

6. Tav. 4 – Documentazione fotografica dell’area; 
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7. Tav. 5 – Trasposizione vincoli PPAR: L.431/85 – Scala 1:10.000; 

8. Tav. 6 - Trasposizione vincoli PPAR: Versanti – Scala 1:10.000; 

9. Tav. 7 - Trasposizione vincoli PPAR: Corsi d’acqua e crinali – Scala 1:10.000; 

10. Tav. 8 - Trasposizione vincoli PPAR: Boschi, pascoli elementi diffusi del paesaggio – 

Scala 1:10.000; 

11. Tav. 9 - Trasposizione vincoli PPAR: Centri e nuclei storici e manufatti extraurbani – 

Scala 1:10.000; 

12. Tav. 10 – Trasposizione vincoli del Piano di Assetto Idrogeologico approvato dal 

Comitato istituzionale n. 2 del 30 marzo 2004 e ss.mm.ii. – Scala 1:10.000; 

13. Tav. 11 – Stato di attuazione e progetto della variante al P.R.G. – Scala 1:10.000; 

14. Tav. 12 a-b – Raffronto fra P.R.G. vigente e variante 2011 – Scala 1:5.000; 

15. Tav. 13 a-b – Bilancio standard variante 2011 – Scala 1:5.000; 

16. Tav. 14 - Carta Geologica – Scala 1:10.000; 

17. Tav. 15 - Carta geomorfologia – Scala 1:10.000;

18. Tav. 16 - Carta idrogeologica – Scala 1:10.000;

19. Tav. 17 a-b – Fogli catastali; 

20. Tav. 18 – Sistema infrastrutturale e dei sottoservizi ( reti idriche e fognarie). 

− L’autorità competente (lo scrivente Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – 

V.I.A. – V.A.S. – Aree protette di questa Amministrazione Provinciale), con nota prot. 38766 

del 20/05/2011, ha comunicato l’avvio della fase di consultazione preliminare (scoping), 

prevista dall’art.13, commi 1 e 2, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., invitando l’autorità 

procedente ad indire un’apposita conferenza di servizi per lo svolgimento delle consultazioni 

con gli SCA. 

− Gli SCA individuati d’intesa con l’autorità procedente, da consultare sin dai momenti 

preliminari dell’attività di elaborazione del piano al fine di definire la portata ed il livello di 

dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale per la V.A.S., sono elencati 

qui di seguito:  

1. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche; 

2. Soprintendenza per i Beni Archeologici delle  Marche; 

3. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche; 

4. Comunità Montana del Montefeltro Zona B – Carpegna; 

5. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, 

Servizi pubblici locali; 
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6. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente, agricoltura, energia e sviluppo 

fonti rinnovabili, pianificazione ambientale; 

7. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni 

urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio; 

8. Autorità di Bacino Interregionale Conca Marecchia; 

9. A.S.U.R. Zona Territoriale n. 2 di Urbino; 

10. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord; 

11. Marche Multiservizi s.p.a. ; 

12. Hera s.p.a.; 

13. Provincia di Rimini – Ufficio VAS; 

14. Repubblica di San Marino – Ufficio Urbanistica.

− Il Comune di Sassofeltrio, su invito della scrivente autorità competente, con nota prot. 2802 

del 09/07/2011, ha trasmesso a tutti gli SCA sopra elencati il rapporto preliminare e, 

contestualmente, ha convocato una Conferenza di Servizi per il giorno 28/07/2011 al fine di 

entrare in consultazione con tutti i soggetti coinvolti sin dai momenti preliminari dell’attività 

di elaborazione della variante generale al vigente P.R.G., per la definizione della portata e del 

livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. 

− Il giorno 28/07/2011, data di convocazione della suddetta Conferenza,  presso il Settore 

tecnico del Comune di Sassofeltrio, sito in Piazza Municipio, vista l’assenza del 

Responsabile dell’Ufficio Urbanistica comunale, ovvero del tecnico rappresentante 

dell’autorità procedente, l’autorità competente (rappresentata in tale sede dai funzionari del 

Servizio 4.1 di questa A.P., Arch. Marzia Di Fazio e Geom. Tiziana Diambra) ha convenuto 

di formalizzare l’incontro come Tavolo Tecnico e non come Conferenza di Servizi, alla luce 

anche dei pochi SCA presenti in tale sede (presente solo Marche Multiservizi e la P.O. 

Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio

di questa A.P.). Erano presenti, invece, i tecnici progettisti che hanno redatto la proposta di 

variante generale in esame. 

− Nell’ambito di tale incontro i progettisti hanno illustrato i contenuti della proposta di variante 

confrontandosi con i soggetti presenti. 

− Al termine della riunione gli SCA presenti si sono impegnati a trasmettere formalmente i 

propri contributi tecnici per la fase preliminare di scoping, finalizzati ad orientare la 

costruzione del piano e definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da 

includere nel Rapporto Ambientale.  
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− Gli SCA che hanno espresso il loro parere/contributo relativo alla fase di consultazione 

preliminare, che si allegano quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, sono qui di seguito elencati: 

1. l’A.A.T.O. N°1 - Marche Nord ha espresso il proprio parere con nota prot. 1124 del 

25/07/2011, acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 583951 del 27/07/2011 - 

(Allegato n. 1); 

2. Marche Multiservizi s.p.a. ha espresso il proprio parere con nota prot 14736 del 31/08/11, 

acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 66837 del 06/09/2011- (Allegato n. 2); 

3. la Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni 

urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio ha espresso il proprio 

contributo con nota prot. 61582 del 08/08/2011 - (Allegato n. 3); 

4. l’ASUR n.2 ha espresso il proprio contributo con note prot. 2473 del 28/07/11 e prot. n. 

3060 del 26/08/11, pervenute presso questa A.P. con fax del 03/10/11 e acquisite agli atti 

con prot. n.73717 del 04/10/2011 (Allegato n.4). 

− L’autorità competente, a firma del Responsabile del Procedimento, Ing. Mario Primavera, e 

del funzionario istruttore, Arch. Marzia Di Fazio, ha espresso il proprio contributo con nota 

rif. prot. 37802/11 del 04/10/2011, anch’esso allegato come parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione (Allegato n. 5). 

− Il Comune di Sassofeltrio, con nota prot. 3680 del 01/10/2011, acquisita agli atti di questa 

A.P. con prot. n. 73717 del 04/10/2011, nel trasmetterci copia dei suddetti contributi espressi 

dall’ ASUR n.2  ha comunicato le risultanze dei pareri pervenuti da parte degli SCA per la 

consultazione preliminare di scoping in oggetto. 

− Preso Atto che nell’ambito della fase di scoping non hanno trasmesso alcun contributo i 

seguenti SCA: 

5. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche; 

6. Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche; 

7. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche; 

8. Comunità Montana del Montefeltro Zona B – Carpegna; 

9. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, 

Servizi pubblici locali; 

10. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente, agricoltura, energia e sviluppo 

fonti rinnovabili, pianificazione ambientale; 

11. Autorità di Bacino Interregionale Conca Marecchia; 
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12. A.S.U.R. Zona Territoriale n. 2 di Urbino; 

13. Hera s.p.a.  – Uff. rilascio pareri piani urbanistici; 

14. Provincia di Rimini – Ufficio VAS; 

15. Repubblica di San Marino – Ufficio Urbanistica.

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; 

Visto il Rapporto Preliminare e gli elaborati redatti per la fase di consultazione preliminare della 

V.A.S. relativa alla variante generale al P.R.G. del Comune di Sassofeltrio; 

Visti  i pareri e i contributi espressi dagli SCA allegati come parte integrante e sostanziale alla 

presente determinazione;

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 37802/11 del 04/10/2011, a firma del Responsabile 

del Procedimento, Ing. Mario Primavera, e del funzionario istruttore, Arch. Marzia Di Fazio, di 

questa autorità competente;  

Ritenuto che i contributi espressi durante la consultazione preliminare siano utili alla redazione 

della variante e alla 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.; 

Considerato che gli SCA che hanno ritenuto di non esprimere il loro contributo in tale fase di 

consultazione preliminare avranno l’opportunità di pronunciare il proprio parere durante la 

successiva fase di consultazione, di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ovvero 

quando verrà pubblicata la proposta di piano e il relativo rapporto ambientale; 

Si ritiene, di poter stabilire la conclusione della fase di consultazione preliminare prevista 

dall’art.13,  commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. 

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

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

152/2006 e ss.mm.ii., inerente la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della variante 

generale al vigente P.R.G. del Comune di Sassofeltrio. 

II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti: 

a) i contributi espressi dagli SCA e dalla scrivente autorità competente, tutti allegati come 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegati da n. 1 a n. 5), 

dovranno essere presi in considerazione per la redazione della variante in oggetto  e per la 

definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel 

Rapporto Ambientale, come previsto dall’art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e 

ss.mm.ii.; 

b) Nel Rapporto Ambientale si dovrà dare atto di come sono stati recepiti i suddetti 

contributi; 

c) In base alle considerazioni riportate nel contributo rif. prot. 37802/11 del 04/10/2011 

(Allegato n.5), relative alle problematiche del collettore di fondovalle “Valle del Conca” 

ed alla strategicità di tale opera per le previsioni urbanistiche comunali , nella successiva 

fase di consultazione dovrà essere coinvolto come SCA anche l’A.A.T.O. 9 di Rimini . 

III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Sassofeltrio. 

IV)  Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti gli SCA coinvolti nella 

procedura in oggetto e qui di seguito elencati: 

1. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche; 

2. Soprintendenza per i Beni Archeologici delle  Marche; 

3. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche; 

4. Comunità Montana del Montefeltro Zona B – Carpegna; 

5. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche, 

Servizi pubblici locali; 

6. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente, agricoltura, energia e sviluppo 

fonti rinnovabili, pianificazione ambientale; 

7. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni 

urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio; 
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8. Autorità di Bacino Interregionale Conca Marecchia; 

9. A.S.U.R. Zona Territoriale n. 2 di Urbino; 

10. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord; 

11. Marche Multiservizi s.p.a. - uff. rilascio pareri piani urbanistici; 

12. Hera s.p.a.  – uff. rilascio pareri piani urbanistici; 

13. Provincia di Rimini – Ufficio VAS; 

14. Repubblica di San Marino – Ufficio Urbanistica.

V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio 

Urbanistica di questa Amministrazione.  

VI) 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. 

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

VIII) 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. 

IX) 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\11vas\11SM20103

Dirigente Servizio 4.1 
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO 

La presente copia, composta di n…….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di 

n…….. allegati per un totale di n……. pagine.     

Pesaro, _______________________________ 






































