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Azienda Sanitaria Unica Regionale  

Sede Legale: Via Oberdan n. 2 - 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424 

Area Vasta n. 1  

Sede Amministrativa: Via Ceccarini n. 38 – 61032 Fano (PU) 

Dipartimento di Prevenzione 
UOC Igiene e Sanità Pubblica 
Ambiente e Salute 
sede di Fano 
Via Borsellino, 4 

61032  Fano (PU) 
PEC areavasta1.asur@emarche.it

Prot.___________ Fano 27/12/2018     

Spett.le Provincia di Pesaro e Urbino 

Servizio 6 Pianificazione  

Territoriale e Urbanistica 

Oggetto: Comune di Sant’Ippolito - Richiesta Parere – Procedura verifica di assoggettabilità 

a V.A.S. – Variante parziale  2017/2018 al PRG vigente.

Premesso che:   

la valutazione favorevole dei limiti di tutela ambientale, espressa dall’organo tecnico

competente è, di norma, garanzia per la tutela della salute della popolazione ;

viste le “Linee Guida” approvate dalla Regione Marche con Deliberazione n. 1813 del 21-

12-2010 “Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale

Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come

modificato dal D.lgs 128/2010”

esaminato il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione

Ambientale Strategica,

fatto salvo le valutazioni e i pareri espressi dagli organi tecnici preposti alla tutela ambientale, 

questo Servizio, per quanto di competenza, esprime parere favorevole ai seguenti interventi: 

area individuata dalle schede n°1-3-7-8-9 ubicata in via Laghi che propone la trasformazione

della zona C6 in zona agricola E 

area individuata dalla scheda n°2 ubicata lungo la Strada Provinciale n°5 che propone la

trasformazione a zona verde attrezzato 

area individuata dalla scheda n°4 ubicata in via Reforzate  che propone la trasformazione in

zona B1.3 residenziale di completamento a condizione che l’azienda che gestisce il ciclo 

integrato delle acque attesti che verrà garantito l’approvvigionamento idro-potabile ed il 

corretto smaltimento dei reflui. 

area individuata dalla scheda n°5 ubicata sul retro di via delle rose che propone la

trasformazione in zona B2 residenziale di completamento a condizione che l’azienda che 

gestisce il ciclo integrato delle acque attesti che verrà garantito l’approvvigionamento idro-

potabile ed il corretto smaltimento dei reflui. 
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area individuata dalla scheda n°11 ubicata lungo via Monsignor Luigi di Liegro che propone

la trasformazione a zona residenziale di completamento B2 a condizione che l’azienda che 

gestisce il ciclo integrato delle acque attesti che verrà garantito l’approvvigionamento idro-

potabile ed il corretto smaltimento dei reflui. 

area individuata dalla scheda n°12 ubicata lungo via Monsignor Luigi di Liegro che propone

la trasformazione della zona C in zona FV2 

area individuata dalla scheda n° 13 ubicata lungo via Fontanelle che propone la

trasformazione della zona E in zona T7 

Si esprime parere contrario all’intervento dell’area individuata dalla scheda n°10 ubicata in via 

Ripatonda che prevede la trasformazione in zona B1.3 residenziale di completamento in quanto 

l’area è situata in prossimità ( circa 100 m) dalla zona artigianale di Pian di Rose. 

Dirigente Medico 

Dr.ssa Alessia Pesaresi 
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Comune Sant’Ippolito 

E,p.c.  Spett.le Provincia di Pesaro e Urbino 

Servizio 6 Pianificazione  

Territoriale e Urbanistica 

Oggetto: Variante parziale  2017/2018 al PRG vigente del Comune di Sant’Ippolito. Avvio del 

procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.152/2006 e 

s.m.i.-Integrazioni documentali 

In relazione alla nota pervenuta in data 17/01/2019 prot.4512, si comunica che questo Servizio 

ribadisce il parere precedentemente espresso ed inviato con prot. 104137 del 24/12/2018 in quanto 

la zona che si intende trasformare in residenziale B1.3 è situata in prossimità (circa 100 metri) 

dell’area artigianale di Pian di Rose in cui possono essere presenti attività rientranti nell’elenco 

delle Industrie Insalubri di Prima Classe di cui all’articolo 216 del Testo Unico delle Leggi 

Sanitarie.

Cordiali saluti 

Dirigente Medico 

Dr.ssa Alessia Pesaresi 


