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ORIGINALE 

Prot. N. 21539/ 2010 

Determinazione n. 808 del 30/03/2010

OGGETTO: COMUNE DI TAVULLIA - VALUTAZIONE AMBIENTAL E STRATEGICA PER 
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE INERENTE L'INDI VIDUAZIONE DI UN NUOVO 
COMPARTO URBANISTICO CON DESTINAZIONE A ZONA "F - S PORTIVO EDUCATIVA" - 
PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 D.LGS 152/06 E S.M.I. 

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 

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 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/06, di 

seguito denominato D.lgs. 152/06 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.1400 del 20/10/2008, con la quale la Regione Marche ha approvato le “linee guida 

regionali per la valutazione ambientale strategica”; 

Vista la Determina Dirigenziale n. 3259 del 14/10/2009 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., 

relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica della variante parziale al P.R.G. vigente del 
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Comune di Tavullia riguardante l’individuazione di un nuovo comparto urbanistico con destinazione a 

zona “F – sportivo educativa”; 

Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Tavullia, (autorità procedente), con nota prot. 8928 

del 15/12/2009, recante timbro di posta in arrivo in data 18/12/2009, acquisita agli atti di questa 

Amministrazione Provinciale con prot. n. 82551 del 19/12/2009, comprendente la proposta di variante 

parziale al PRG vigente, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso relativamente 

all’istanza di VAS di cui al punto precedente; 

Visti  i pareri espressi dagli SCA, tutti depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione 

Territoriale – V.I.A. – V.A.S. – Aree Protette e riportati nel parere rif. prot. 82551/09 del 26/03/2010, 

allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione (Allegato 1) ; 

Preso atto che il  Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura - Tutela della Fauna della Provincia di Pesaro e 

Urbino, individuato come SCA, non ha espresso alcun parere; 

Visto e condiviso il parere istruttorio rif. prot. n. 82551/09 del 29/03/2010 a firma del Responsabile del 

Procedimento Ing. Mario Primavera e del Funzionario responsabile dell’istruttoria Arch. Marzia Di 

Fazio, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione (Allegato 1): 

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 

I)  Di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 152/06 s.m.i., parere positivo circa la 

compatibilità ambientale della variante parziale al PRG vigente del Comune di Tavullia 

riguardante l’individuazione di un nuovo comparto urbanistico con destinazione a zona “F – 

sportivo educativa” a condizione che siano ottemperati i rilievi espressi nel paragrafo 4 del  

parere istruttorio rif. prot. n. 82551/09 del 29/03/2010, che si allega come parte integrante e 

sostanziale alla presente determinazione (Allegato 1), qui di seguito riportati: 

a) In sede di procedura di verifica di V.I.A. insieme alla documentazione prevista dalla 

normativa vigente dovrà essere allegato anche lo schema di convezione che il Comune e la 
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Ditta proprietaria dovranno stipulare per garantire  la fruizione del pubblico e 

regolamentare le attività educative e sportive, così come dichiarato nella “relazione tecnica 

integrativa” redatta dal Geom. Marcello Tasini;  

b) in relazione a quanto dichiarato nella “relazione tecnica integrativa” sopra citata, in base al 

quale l’area d’intervento viene vincolata al ripristino della originaria classificazione agricola 

nel caso di cessazione delle attività, in sede di presentazione del progetto per la procedura di 

verifica di V.I.A. dovrà essere allegato uno studio specifico di ripristino ambientale 

dell’area, in particolare delle parti compromesse dalla realizzazione delle piste. Nello schema 

di convenzione citato al precedente punto a) dovrà essere previsto un apposito articolo a 

garanzia degli interventi ripristino ambientale; 

c) gli edifici rurali presenti all’interno dell’are a di variante da adibire ad attività attinenti 

all’impianto (museo di Valentino Rossi, ricovero e rimessaggio mezzi, accoglienza turisti, 

spazi per la didattica) dovranno essere vincolati a tipi di intervento conservativi che non 

alterino la tipologia architettonica dei fabbricati; 

d) il perimetro della variante dovrà comprendere anche le due nuove aree inserite come fasce di 

compensazione acustica e visiva, così come indicato nelle schede allegate allo “studio grafico 

di fattibilità” del 5/11/2009;  

e) in sede di procedura di verifica di V.I.A. insieme alla documentazione prevista dalla 

normativa vigente dovrà essere allegato uno progetto dettagliato del verde, a firma di un 

agronomo o forestale abilitato, impiegando esclusivamente specie vegetali autoctone 

dell’area, finalizzato a ridurre l’impatto acustico, visivo e delle polveri provenienti 

dall’attività delle piste;  

f) in sede di procedura di verifica di V.I.A. dovrà essere valutato attentamente l’aspetto 

dell’inquinamento acustico e dovrà essere acquisito il parere dell’ARPAM. 

g) in sede di procedura di verifica di V.I.A. dovranno essere ottemperate tutte le misure di 

mitigazione degli impatti previste con la V.A.S, che si riassumono qui di seguito : 

− Tratto A - strada delle Vigne: nuovo manto con asfalto fonoassorbente e interventi di 

miglioria dell sistema attuale di raccolta delle acque superficiali; 

− Tratto B - strada delle Vigne: interventi di consolidamento della fondazione stradale e 

riprofilatura con trattamento del manto stradale mediante sistema di depolverizzazione, 

consentito negli ambiti agricoli, nonché opere atte a migliorare la regimazione delle 

acque superficiali; 
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− Interventi di piantumazione fitta per la realizzazione di barriere vegetali tutt’attorno ai 

circuiti;  

− Mantenimento della permeabilità delle superfici destinate a parcheggio; 

− Utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile per il recupero degli edifici esistenti prevedendo 

tecniche per il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili; 

− Realizzazione di cisterne di raccolta acqua piovana per l’irrigazione delle aree verdi; 

h) relativamente alle misure previste per il monitoraggio indicate nel Rapporto Ambientale, in 

sede di procedura di verifica di V.I.A., la Ditta proponente dovrà definire d’intesa con 

l’ARPAM e con il Comune di Tavullia (autorità procedente) le modalità e gli strumenti che 

saranno utilizzati a tal fine, individuando la sussistenza delle risorse necessarie per la 

realizzazione e gestione del monitoraggio.  Inoltre il Comune di Tavullia è tenuto ad 

informare la scrivente autorità competente sulle modalità di svolgimento del monitoraggio, 

dei risultati e delle eventuali misure correttive. Tali informazioni, inoltre, dovranno essere 

pubblicati anche sul sito web dello stesso Comune di Tavullia; 

i) relativamente ai pareri dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA), riportati al 

paragrafo 2 del parere istruttorio rif. prot. n. 82551/09 del 29/03/2010 (Allegato 1), 

conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione 

Territoriale – V.I.A. – V.A.S. – Aree Protette, il Comune dovrà conformarsi ad essi con 

riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali 

precisazioni e specificazioni; 

II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti: 

− qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche 

conseguenti all’accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio 

scrivente, in qualità di autorità competente, nell’ambito dell’espressione del parere di cui all’art. 

26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate 

rispetto alle valutazioni ambientali elaborate nel procedimento di VAS in oggetto . 

III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Tavullia per i successivi adempimenti di 

approvazione della variante parziale al PRG vigente. 

IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in 

materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di VAS in oggetto, qui di seguito elencati: 

− Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 – P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con 

le condizioni geomorfologiche del territorio; 

− Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna; 
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− A.S.U.R. n. 1 – Zona Territoriale di Pesaro 

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/up 
1421/09VAS\0902Tc0108

Dirigente Servizio 4.1 
ARCH. BARTOLI MAURIZIO 
























