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Determinazione n.   1654 del 28/08/2015

OGGETTO:  COMUNE  DI  MONDOLFO  -  PROVVEDIMENTO  FINALE   DI  VERIFICA  DI 
ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL 
PRG VIGENTE RELATIVAMENTE AD UN AREA PRODUTTIVA SITA IN LOCALITA' MAROTTA - 
VIA STERPETTINE.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZAZTIVA 9.1 DEL SERVIZIO 9

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE – URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

VIA – VAS - AREE 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 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.1813 del 21/12/2010, con la quale sono state aggiornate ed integrate le linee 

guida regionali per la valutazione ambientale strategica, di cui alla 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;

Vista la domanda presentata dal Comune di Mondolfo in qualità di autorità procedente, acquisita al 

protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 28564 del 05/05/2015, per la procedura di 
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verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., inerente una variante 

parziale al PRG vigente per l’inserimento di una nuova area edificabile di tipo produttiva, in località 

Marotta,  Via Sterpettine;

Vista  la  proposta  formulata  dalla  suddetta  autorità  procedente  in  merito  ai  soggetti  con 

competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e 

ss.mm.ii., così come integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati 

individuati i seguenti SCA:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 – P.O. 6.8 Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica  

negli strumenti di trasformazione del territorio;

- ASET Servizi S.p.a.;

- A.S.U.R. Area vasta 1 - zona territoriale di Fano.

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva 

del rapporto preliminare redatto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli 

atti e depositata presso il Servizio 9 Progettazione Opere Pubbliche - Urbanistica - Pianificazione 

Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette, della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA; 

Preso  atto  che  l’ASET  Servizi  S.p.a.,  coinvolto  nel  procedimento  in  qualità  di  SCA,  non  ha 

espresso parere;

Visto e condiviso integralmente il  parere istruttorio,  prot.  54457 del  28/08/2015,  a firma del 

Responsabile  del  Procedimento,  Arch.  Marzia  Di  Fazio,  e  del  Responsabile  della  Posizione 

Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio 9, Ing. Mario Primavera, 

che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione:

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.

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

Pag. 2

copia informatica per consultazione



D E T E R M I N A

1) Di escludere, ai sensi dell’art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.., la variante al P.R.G. 

vigente  del Comune di MONDOLFO indicata in oggetto, inerente l’inserimento di una nuova 

area edificabile di tipo produttiva, in località Marotta - Via Sterpettine, dalla procedura di VAS 

prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che:

a.  siano ottemperate le prescrizioni formulate nel paragrafo 4) del parere prot. 54457 del 

28/08/2015, allegato alla presente determinazione;

b. Siano ottemperate le osservazioni contenute nei  pareri espressi dagli SCA, riportati al 

paragrafo 2) del parere prot. 54457 del 28/08/2015, allegato alla presente determinazione.

2) Di stabilire le 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 all’esito della presente verifica di assoggettabilità.

3) Di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Comune  di  MONDOLFO  e,  per  opportuna 

conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura 

di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

- Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  -  Servizio  6  –  P.O.  6.8  Assetto  e  tutela  idraulica  ed 

idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio;

- ASET Servizi S.p.a.;

- A.S.U.R. Area vasta 1 - zona territoriale di Fano.

4) Di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  determinazione  sul  sito  web  di  questa 

Amministrazione Provinciale, come previsto dall’art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla 

D.G.R. n.1813/2010.

5) Di  rappresentare  che il  presente  provvedimento  è  rilasciato  ai  soli  fini  stabiliti  dalla  Parte 

seconda, Titolo II del D. Lgs 152/2006 s.m.i., e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od 

atti  di  assenso  comunque  denominati  di  competenza  di  questa  o  altre  Amministrazioni, 

facendo salvi eventuali diritti di terzi;

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

7) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 

241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie 

può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

8) 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, 
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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/mag
1421VAS\15vas\15MG10104

per  Il Dirigente del Servizio 9
      BARTOLI MAURIZIO

    (Sottoscritto con firma digitale)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI MONDOLFO - PROVVEDIMENTO FINALE  DI VERIFICA 
DI ASSOGGETTABILITA'  A VAS -  ART.  12  D.LGS.  152/2006 E S.M.I.  -  VARIANTE 
PARZIALE AL PRG VIGENTE RELATIVAMENTE AD UN AREA PRODUTTIVA SITA 
IN LOCALITA' MAROTTA - VIA STERPETTINE.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1821 / 2015
======================================================================

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  28/08/2015

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 9.1 DEL
SERVIZIO 9

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_____________________________--

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

Pag. 5

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione

DIFAZIO_M
Casella di testo
ALLEGATO A DETERMINA N. 1654 DEL 28/08/2015
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