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Doc. Informatico: prot. n. Pesaro, 19/05/2016 

Class. 009-7-15 Fasc.1/2016 
Cod. Proc. VS16FC101  

Oggetto: Comune di FOSSOMBRONE - Procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS - art. 12 

D.Lgs. 152/2006 s.m.i. - Variante parziale al PRG relativa alla riorganizzazione urbanistica Area M 

4.1 con realizzazione di opere di urbanizzazione e strutture edilizie commerciali e polifunzionali, in 

località S.Martino del Piano. 

PARERE ISTRUTTORIO 

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione: 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, 

che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.  

L’articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ai commi 1 e 2 definisce l’ambito di 

applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come di seguito riportato: 

“1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti 

significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo,

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che

definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o

comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come

zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si

ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.
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Il comma 3 del richiamato art. 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che per i suddetti piani e programmi che 

determinano l’uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione 

ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di 

sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. 

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell’art. 6, le linee guida regionali per la VAS hanno precisato 

cosa si intenda con le definizioni “piccole aree a livello locale”e “modifiche minori” stabilendo che “i piani 

o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o 

programmi comunali si possono considerare riferite a “piccole aree a livello locale” e pertanto potrà essere 

attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti 

alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000”. (paragrafo 

1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010). 

Il comma 3-bis del citato art. 6 stabilisce, inoltre, che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che 

definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, sono anche’essi da sottoporre a 

preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell’autorità competente, secondo le disposizioni dell’articolo 

12.  

La variante in esame rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS. 

1.2 Competenze: 

In base a quanto stabilito dall’art. 19 della L.R. 6/07, l’autorità competente per il procedimento in oggetto è 

la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 9 Urbanistica - Pianificazione 

Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette. 

1.3 Avvio del procedimento: 

Il Comune di Fossombrone in qualità di autorità procedente, con nota prot. 3487 del 08/02/2016, recante 

timbro di posta in arrivo del 11/02/2016, acquisita agli atti con prot. 9634 del 15/02/2016, ha trasmesso a 

questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l’avvio della procedura di 

verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in merito alla variante parziale al 

PRG relativa alla riorganizzazione urbanistica Area M 4.1, con realizzazione di opere di urbanizzazione e 

strutture edilizie commerciali e polifunzionali, in località S.Martino del Piano.   

Con nota prot. 10947 del 19/02/2016 questa Amm.ne Prov.le ha comunicato il mancato avvio del 

procedimento per carenza documentale e di informazioni in merito ai contenuti della variante urbanistica. 

Il Comune di Fossombrone, con nota prot. 5311 del 25/02/2016, acquisita agli atti con prot. 13061 del 

29/02/2016, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, sia in formato digitale che cartaceo. 
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La documentazione trasmessa dal Comune di Fossombrone è composta dai seguenti elaborati: 

1) Rapporto Preliminare; 
2) Delibera di G.C. n. 8 del 26.01.2016; 
Allegati al rapporto preliminare: 
3) Allegato 1: Traffico; 
4) Allegato 2: Acustica; 
5) Allegato 3: Geologia; 
6) Allegato 4: Idraulica; 
7) Allegato 5: Archeologia; 
8) Scheda di sintesi; 
Elaborati PRG Vigente:
9) Tav. 1.1 -  Capoluogo - scala 1:4000 
10) Tav. 1.b.1 - Capoluogo - scala 1:2000 
11) Tav. S.9 - Capoluogo 
Elaborati PRG Vigente con individuazione punti di variante:
12) Tav. 1.1 -  Capoluogo - scala 1:4000 
13) Tav. 1.b.1 - Capoluogo - scala 1:2000 
14) Tav. S.9/V - San Martino del Piano 
Elaborati PRG con proposta di variante:
15) Tav. 1.1 -  Capoluogo - scala 1:4000 
16) Tav. 1.b.1 - Capoluogo - scala 1:2000 
17) Tav. S.9/V - San Martino del Piano 
18) Tav. S14 - nuova scheda - San Martino del Piano - scala 1:500 

Con l’istanza l’autorità procedente ha inoltre proposto l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale 

(SCA) da consultare nella procedura di verifica. 

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 13812 del 03/03/2016, ha comunicato l’avvio del 

procedimento ed, integrando quanto proposto dall’autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA): 

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

strumenti di trasformazione del territorio (competenza trasferita alla Regione Marche  dal 01/04/2016);

2. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 - U.O. Acque pubbliche e Nulla Osta Idraulici;

3. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 - 6.2 - Sicurezza stradale - Catasto stradale - Arredo - Pareri 

tecnici - Concessioni - Autorizzazioni – Segnaletica; 

4. Comune di Fossombrone - Settore II - Servizi Tecnici; 

5. A.S.U.R. Area vasta 3 - zona territoriale di Fano; 

6. Marche Multiservizi S.p.a.; 

7. Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche;

8. Soprintendenza per i Beni Archeologici delle  Marche; 
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9. Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo delle Marche 

Questa Amm.ne Provinciale in data 13/03/2016, con nota prot. 13853 del 13/03/2016, ha provveduto a 

trasmettere agli SCA la documentazione ricevuta dall’autorità procedente, ai fini dell’acquisizione dei pareri 

di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS. 

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI  IN MATERIA AMBIE NTALE (SCA) 

In base a quanto previsto dall’art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono stati acquisiti i contributi dei 

seguenti SCA , allegati come parte integrante e sostanziale al presente parere: 

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

negli strumenti di trasformazione del territorio ed U.O. Acque pubbliche e Nulla Osta Idraulici

hanno espresso il loro parere congiunto con nota prot. n. 20064 del 31/03/2016, (Allegato 1); 

- La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 - P.O. 6.2 Sicurezza stradale, Catasto stradale, 

Arredo, Pareri tecnici, Concessioni, Autorizzazioni, Segnaletica, ha espresso il proprio parere con 

nota prot. n. 17509 del 18/03/2016, (Allegato 2); 

- Il Comune di Fossombrone - Settore II - Servizi Tecnici, ha espresso il proprio parere con nota del 

18/03/2016, ricevuta con PEC prot 7419 del 17/03/2016 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. 

17870 del 220/03/2016 (Allegato 3); 

- L’A.S.U.R. Marche - Area vasta 3 di Fano, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 34302 

del 26/04/2016, acquisito agli atti di questa A.P. con prot. 23714 del 26/04/2016 (Allegato 4); 

-  Marche Multiservizi S.p.a., ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 4131 del 24/03/2016, 

ricevuto in data 31/03/2016 e acquisito agli atti di questa A.P. con prot. 20503 del 01/04/2016

(Allegato 5); 

- La Soprintendenza per i Beni Archeologici delle  Marche,  ha espresso il proprio parere con nota 

prot. n. 1742 del 09/03/2016, trasmesso dal Segretariato Regionale del Ministero delle attività 

culturali e del turismo, con prot.1684 del 04/04/2016, acquisito agli atti di questa A.P. con prot. 

20762 del05/04/2016 (Allegato 6). 

- La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche, ha espresso il proprio parere definitivo 

con nota prot. n. 7084 del 02/05/2016, trasmesso da Segretariato Regionale del Ministero delle 

attività culturali e del turismo, con prot.2395 del 17/05/2016, acquisito agli atti di questa A.P. con 

prot. 26855 del 17/05/2016 (Allegato 7); 
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I pareri sopra riportati sono conservati agli atti dello scrivente 9 Urbanistica - Pianificazione Territoriale - 

V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette, di questa Amm.ne Provinciale. 

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE  

La variante oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS riguarda un comparto di espansione 

edilizia già vigente, denominato “zona M4 turistico-integrata”, sito in località San Martino del Piano, a lato 

dell'omonimo fosso demaniale. 

Il comparto attuale è suddiviso in due sub-comparti (M4.1 e M4.2), aventi destinazione mista ( residenziale, 

turistico e ricettiva), regolati da specifica scheda progetto, di cui alla Tavola S.9 del PRG vigente.

La variante proposta interviene principalmente nel sub-comparto M4.1, mentre nel sub-comparto M4.2, si 

prevedono soltanto alcune lievi rettifiche della perimetrazione attuale, che determina una modesta riduzione 

della superficie territoriale ( da 19.100 a 19.034 mq) e della relativa volumetria edificabile; inoltre, viene 

trasformata da zona “M4 turistico integrata” a “zona C3 residenziale di nuova espansione” . 

Le maggiori variazioni, come si diceva, riguardano l’attuale sub-comparto M4.1 e consistono in: 

− modifica della classificazione di zona (da zona “M4 turistico-integrata” a zona “G3 terziaria/residenziale 

di espansione”); 

− suddivisione della nuova zona G3 in 5 sub-comparti autonomi, regolati da nuova scheda progetto (Tav. 

S14), così articolati : 

• sub-comparto A, a destinazione residenziale, 

• sub-comparto B, a destinazione commerciale, 

• sub-comparto C, a destinazione commerciale, direzionale e per la realizzazione delle opere 

pubbliche in perequazione, 

• sub-comparto D, a destinazione residenziale/ricettivo, 

• sub-comparto E, in adiacenza al Fosso San Martino (prevalentemente in sinistra idraulica), 

inedificabile, dove valgono le norme del PPAR (art. 29) e sono consentite solo destinazione a 

giardino, orto e/o aree di verde pubblico. 

Dal punto di vista distributivo l’edificabilità è stata spalmata su tutto il comparto, a debita distanza dalla 

fasce di pertinenza del fosso San Martino, con una ampiezza minima di 25 metri per lato. L’area prevede 

anche la conservazione di un edificio rurale esistente all’interno dell’area con possibilità di destinazione 

residenziale o la trasformazione in attività di carattere ricettivo (sub-comparto D). 

La suddivisione nei comparti A, B, C, D, E, garantirà il soddisfacimento degli standard di pertinenza di ogni 

sub-comparto, permettendo di attivare anche in più fasi l’intervento complessivo. 
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I dati riportati nella scheda progetto di variante (Tavv. “S9/vigente” e “S9/variante”) non consentono un 

raffronto immediato fra le quantità edificatorie previste con la variante e quelle vigenti, in quanto sono stati 

utilizzati parametri diversi. Tuttavia, utilizzando i dati riportati nelle suddette tavole per il calcolo dei volumi 

edificabili, si ottiene quanto segue: 

sub-comparto A: SUL massima mq 2.500 x H. interpiano ipotizzata 3.2 mt. = 8.000 mc (V) 

sub-comparto B: SUL massima mq 2.898 x H. massima 8.5 mt. (1 piano) = 24.633 mc (V) 

sub-comparto C: SUL massima mq 2.600 x H. interpiano ipotizzata 3.5 mt = 9.100 mc (V) 

sub-comparto D: conservazione volumetrica. 

Dai suddetti calcoli si evince un Volume complessivo edificabile di circa 32.642 mc che, se raffrontato alla 

quantità attualmente prevista nel comparto M4.1 (13.560 mc), rappresenta un incremento di oltre 19.082 

mc. 

Per l’attuazione della variante in esame, il Comune intende promuovere un Accordo di Programma, ai sensi 

dell’art. 26-bis della L.R.34/92 s.m.i., in relazione all’interesse pubblico di alcune delle opere previste con la 

nuova zona G3 riguardanti il miglioramento della viabilità stradale e la realizzazione di una struttura 

polivalente per la collettività. 

I principali interventi d’interesse pubblico previsti nella nuova zona G3 riguardano le seguenti opere: 

− Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’innesto tra Via Flaminia e Via della Conserva; 

− Allargamento della carreggiata di Via della Conserva fino ad 8.00 m, con inserimento e valorizzazione 

dei percorsi ciclopedonali provenienti dal centro e dalle aree antistanti l’ingresso al campo sportivo posto 

sulla via Flaminia;  

− Realizzazione di una seconda rotatoria più a nord, tra Via della Conserva e Viale Entraigues e del primo 

tratto della nuova viabilità prevista dal vigente PRG a monte della via Flaminia; 

− Realizzazione di un edificio a due piani, di cui il piano terra destinato esclusivamente a struttura pubblica 

di “sala comunale polivalente” della superficie coperta non inferiore a 720 mq, completa di locali servizi 

e attrezzature per attività sportive e ricreative Il piano sottostante avente la medesima superficie viene 

adibito a deposito automezzi con relativi servizi. Detto complesso sarà realizzato e ceduto gratuitamente 

al Comune quale “compensazione perequativa” per la riorganizzazione urbanistica dell’area.  

A tutto ciò, naturalmente, si aggiungeranno le aree da adibire per legge a standard pubblici.  
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4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA’ DEGLI IMPATTI AM BIENTALI 

Come evidenziato nel precedente paragrafo la variante proposta dal Comune di Fossombrone, oggetto della 

presente verifica di assoggettabilità a VAS, riguarda un comparto di espansione già vigente del PRG, senza 

che ciò determini ulteriore consumo di suolo agricolo.  

Le modifiche introdotte con la variante medesima che potrebbero avere maggior effetto sul livello di 

significatività degli impatti ambientali riguardano principalmente due aspetti: l’introduzione delle 

destinazioni commerciali all’interno della zona e l’incremento della edificabilità attualmente consentita nel 

comparto di espansione. 

La previsione delle attività commerciali, fra cui un supermercato, insieme ad altre funzioni socio-ricreative 

determinerà inevitabilmente una maggiore attrattività nella zona, con l’inevitabile incremento dei flussi di 

traffico. 

A tal riguardo, a corredo del rapporto preliminare, è stato redatto uno studio specifico e dettagliato del 

traffico (All.1), le cui risultanze evidenziano come, a fronte di un incremento dei flussi veicolari complessivi, 

il potenziamento della rete infrastrutturale connesso agli interventi edilizi,  (riqualificazione di via della 

Conserva, rotatorie di progetto alle intersezioni V. Flaminia/V. della Conserva e V. della Conserva/V.le 

Entraigues Sur la Sorgue ) porti ad un generale miglioramento del livello di performance della rete stessa 

rispetto allo scenario attuale, che dovrebbero portare ad un’assenza di fenomeni di accodamento di una 

qualche rilevanza. Gli stessi enti competenti in materia di viabilità, coinvolti in qualità di SCA, hanno 

espresso parere positivo (Allegati 2 e 3 al presente parere). L’intervento, inoltre, comprende ampie fasce di 

verde che potranno essere utilizzate per implementare la piantumazione di alberature aventi effetto di 

barriere contro l’inquinamento dell’aria.  

In merito all’incremento delle volumetrie edificabili l’aspetto più sensibile da valutare è stato quello 

dell’impatto paesaggistico sul contesto limitrofo, nei confronti del quale la Soprintendenza Belle arti e 

paesaggio delle Marche, in prima istanza, aveva espresso alcune perplessità, ritenendo opportuno richiedere 

l’assoggettamento a VAS della variante, ipotizzando anche una diminuzione dell’edificato. A seguito di tale 

parere l’autorità procedente, sentita la scrivente autorità, ha convocato un incontro congiunto con la stessa 

Soprintendenza ed i tecnici progettisti, al fine di illustrare ulteriore e più approfondita documentazione 

progettuale, consentendo un’adeguata valutazione degli eventuali impatti paesaggistici derivanti dalla 

previsione urbanistica. 

Nell’ambito di tale incontro di approfondimento, valutata la qualità progettuale della previsione urbanistica, 

la Soprintendenza ha espresso un giudizio positivo, superando il primo parere con il quale si chiedeva 

l’assoggettabilità della variante a VAS (Allegato 7 al presente parere).  
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Per quanto riguarda gli altri eventuali impatti ambientali che potrebbero derivare dalla nuova previsione di 

piano, grazie ai contributi degli SCA coinvolti, sono stati valutati nello specifico i seguenti aspetti: 

• impatti su suolo/sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale, ambiente 

ripariale, demanio pubblico-ramo idrico; 

• impatti sul patrimonio culturale (area di rilevante rischio archeologico); 

• impatti sulle risorse di rete (rete fograria, idrica e gas); 

• impatti sulla salute; 

Gli impatti sugli aspetti ambientali citati al primo punto, sono stati valutati nel parere espresso dalla P.O. 6.8 

Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio ed U.O. Acque 

pubbliche e Nulla Osta Idraulici, di questa Amm.ne Prov.le (Allegato 1 al presente parere), dove si 

evidenziano specifiche indicazioni e prescrizioni a prevenzione di possibili effetti significativi, derivanti 

soprattutto dalla vicinanza del fosso demaniale di San Martino. A tale fine sono stati richiamati tutti gli 

approfondimenti da sviluppare nelle successive fasi di elaborazione della variante e della progettazione 

attuativa, nell’ambito del parere di compatibilità, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n.380/01 e della L.R. 

22/2011 e del R.D. 523/1904. 

In merito agli eventuali impatti sul patrimonio culturale l’aspetto potenzialmente più sensibile che è stato 

preso in considerazione è rappresentato dal rilevante rischio archeologico che caratterizza tale zona e per il 

quale sono state prescritte le dovute precauzioni da parte della Sorpintendenza Archeologica, come 

evidenziato nel parere espresso dalla stessa in qualità di SCA (Allegato 6 al presente parere). 

Il parere rilasciato dell’Ente gestore dei servizi a rete (Allegato 5 al presente parere) ha fornito un quadro 

esaustivo sulla funzionalità delle infrastrutture esistenti evidenziando, altresì, le opere necessarie da 

realizzare per garantire la sostenibilità dell’intervento dal punto di vista delle reti fognarie, idriche e del gas.  

Per ultimo, l’ASUR (Allegato 4 al presente parere), riguardo ai temi della salute e dell’igiene pubblica non 

ha rilevato, in questa fase, particolari problematiche, evidenziando esclusivamente la necessità di verificare 

con l’Ente gestore dei servizi, la disponibilità della rete di approvvigionamento idrico e della rete fognaria. 

Aspetti, questi ultimi, sui quali l’Ente gestore, come evidenziato, ha espresso il proprio contributo sulla 

fattibilità degli interventi.  

A conclusione di quanto sopra evidenziato, dunque, valutato il contenuto della documentazione 

presentata e degli approfondimenti intercorsi nel corso dell’istruttoria, visti i parerei espressi dagli 

SCA coinvolti,  questo ufficio ritiene che la variante in oggetto non determini effetti significativi 

sull’ambiente tali da richiedere l’assoggettamento della stessa alla procedura di VAS. 
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5. CONCLUSIONI 

Per quanto sopra esposto, questo ufficio propone l’esclusione della variante dalla procedura di VAS, di 

cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. a condizione che siano ottemperati i contributi espressi 

dagli SCA, di cui al precedente paragrafo 2) e allegati quale parte integrante e sostanziale al presente 

parere, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali 

precisazioni e specificazioni.  

Si specifica, inoltre, che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto fossero introdotte 

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

scrivente, in qualità di autorità competente, nell’ambito dell’espressione del parere di conformità, di cui 

all’art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la congruenza delle variazioni apportate rispetto 

all’esito della presente verifica di assoggettabilità. 

Si evidenzia infine che il Responsabile della Posizione Organizzativa e del Procedimento dichiarano, ciascuno per se 

stesso, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell’art. 6-bis 

della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Letto e condiviso 
dal Responsabile della P.O. 9.3 

Ing. Mario Primavera 
(originale firmato digitalmente) 

Il Responsabile del procedimento 
Arch. Marzia Di Fazio 

(originale firmato digitalmente) 








































