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Determinazione n°  312 del  20/02/2020 

documento n. 366 

Oggetto: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, 
EX ART. 14 TER L. N. 241/90 FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA 
13/02/2020, RELATIVA A VARIANTE A PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA 
PUBBLICA DI UTILIZZAZIONE DELLE SPIAGGE – BAIA FLAMINIA PORTO FOSSO 
SEJORE - RELATIVAMENTE ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN TRATTO DI SPIAGGIA 
LIBERA IN CUI SIA CONSENTITO L’ACCESSO CON CANI AL SEGUITO E MODIFICA 
AGLI ARTT. 26 E 27 DELLE NTA DI PIANO - AI SENSI DEL ART. 30 DELLA L.R. 
MARCHE 34/92 E SMI 

IL RESPONSABILE 
SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 

Premesso che: 
- in data 04/10/2016 con delibera n. 168 la Giunta comunale ha approvato il nuovo piano 
particolareggiato di utilizzazione delle Spiagge – ambiti Baia Flaminia e Porto Fosso Sejore ai sensi degli 
artt. 15 e 30 della legge n. 34/92 e successive modificazioni ed integrazioni; il piano particolareggiato 
approvato è costituito dagli elaborati allegati alla delibera suddetta; 

- il piano particolareggiato in oggetto, conformemente alle previsioni del Piano di gestione integrata delle 
zone costiere – Regione Marche – individua le aree in concessione e le aree destinate a spiaggia libera, 
nelle singole zone di cui al punto precedente; 

- con nota del 31/08/2018, acquisita al Comune di Pesaro in data 31/08/2018 prot. 90665, è pervenuta 
una petizione, sottoscritta da circa 1200 persone, ad oggetto: "Modalità di accesso in spiaggia per i cani”, 
con la quale si chiede che sia consentito l’accesso ai cani in alcuni tratti di spiaggia libera, suggerendo in 
particolare i tratti di spiaggia di Baia Flaminia a ridosso della foce del Foglia e/o Monte San Bartolo, al 
fine di ampliare, rinnovare e migliorare l’offerta balneare in considerazione anche della crescente 
presenza di animali d’affezione nelle famiglie di residenti e turisti che frequentano le spiagge di Pesaro. 

Evidenziato che il piano particolareggiato vigente riconosce per gli stabilimenti balneari anche la 
possibilità di ospitare animali domestici nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie nonché 
dell’integrazione delle strutture obbligatorie con le attrezzature specifiche previste dall’art. 27 “Stabilimenti 
balneari attrezzati per ospitare animali domestici” delle NTA di piano.     

Rilevato che la Regione Marche con delibera del Consiglio regionale n. 104 del 6/12/2019 ha approvato 
il nuovo Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere stabilendo all’art. 26 comma 1 che i piani 
particolareggiati di spiaggia devono adeguarsi allo stesso entro 24 mesi dalla sua approvazione, fatte 
salve le concessioni già regolarmente rilasciate prima dell’entrata in vigore del nuovo Piano; 

Vista la L.R. n. 20 dell’8 luglio 2019 ad oggetto “Disciplina regionale per l’accesso dei cani alle spiagge” 

Richiamato in particolare l’art. 2 comma 2 secondo il quale “l’individuazione dei tratti di spiaggia libera 
accessibili ai cani nonché le loro modalità di accesso e permanenza nei medesimi tratti sono disciplinate 
dai Comuni attenendosi, per quanto compatibili, alle prescrizioni di cui al comma 23 dell’art. 3”    
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Considerato che: 
- l’Amministrazione comunale, ravvisando la necessità di adeguarsi a quanto sopra previsto dalla 
Regione in attuazione dei principi contenuti nella Legge 201/2010 (ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Europea per la protezione degli animali da spiaggia…) e nella legge regionale 20 gennaio 
1997 n. 10 (norme in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”), ha dato mandato al 
Servizio Edilizia e Urbanistica di attivarsi al fine di individuare una porzione di spiaggia libera idonea ad 
ospitare cani accompagnati e di porre in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti; 
- a seguito di sopralluoghi e ricognizioni effettuate, il Servizio Edilizia e Urbanistica ha provveduto ad 
individuare la porzione di arenile, in cui consentire l’accesso anche a persone con cani al seguito, nel 
tratto di spiaggia libera localizzato in zona 5 – Baia Flaminia – compreso all’incirca tra la foce del fiume 
Foglia ed il primo stabilimento balneare; 
- tale porzione è situata in posizione marginale rispetto alla spiaggia libera, in prossimità della foce del 
fiume Foglia, in modo da consentire il rispetto di una distanza superiore a 100 metri dal primo 
stabilimento balneare esistente; 
- l’individuazione della porzione di arenile “dedicata” presuppone la redazione di variante al vigente Piano 
di utilizzazione delle spiagge, ex art. 30 della L.R. 34/92 e s.m.i. e l’adeguamento delle relative NTA; 
 
Nell’ambito dell’istruttoria si è ritenuto opportuno procedere anche alla revisione dell’art. 27 delle NTA di 
piano particolareggiato ad oggetto “Stabilimenti balneari attrezzati per ospitare animali domestici” 
relativamente ai seguenti aspetti: 
- adeguamento/recepimento di alcune prescrizioni previste dall’art. 3 comma 3 della L.R. n. 20/2019;   
- soppressione del terzo comma che dispone: “L’accesso alla spiaggia dei conduttori degli animali dovrà 
essere autonomo e indipendente rispetto agli accessi ad altri stabilimenti balneari e ad arenili destinati a 
spiaggia libera” al fine di rimuovere una condizione che risulta, di fatto, ostativa all’esercizio della facoltà 
prevista per i concessionari di ogni stabilimento balneare di prevedere appositi spazi attrezzati per 
ospitare animali domestici. 
 
La variante al vigente Piano Particolareggiato di utilizzazione delle spiagge, nello specifico consiste: 
- nella graficizzazione, negli elaborati di piano, della porzione di arenile della spiaggia libera di Baia 
Flaminia e relativo specchio acqueo in cui consentire l’accesso a persone con cani al seguito; 
- nell’integrazione dell’articolo 26 delle NTA di piano particolareggiato con l’indicazione dei criteri e delle 
attrezzature necessarie per l’accesso e la permanenza dei conduttori dei cani nel tratto di spiaggia libera 
individuato, come di seguito riportato; 
- nella modifica dell’art. 27 “Stabilimenti balneari attrezzati per ospitare animali domestici” delle NTA 
piano particolareggiato. 
 
Sottolineato che la presente proposta di variante non contempla la previsione di nuove concessioni 
balneari e l’edificazione di nuove volumetrie, ma prevede l’individuazione di una porzione di spiaggia 
libera, in cui consentire l’accesso alle persone con cani al seguito; pertanto la modifica in oggetto non 
incide sull’entità del litorale destinato a spiaggia libera, già previsto dal Piano Particolareggiato di 
utilizzazione delle spiagge vigente. 
 
Evidenziato che: 
- la proposta di variante al piano particolareggiato in oggetto, rientra fra i piani da sottoporre a Verifica di 
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; pertanto il 
relativo rapporto preliminare è stato trasmesso, dal Comune di Pesaro, in qualità di Autorità procedente, 
alla Provincia di Pesaro e Urbino - quale Autorità competente all’emissione del provvedimento di verifica 
sopra citata. Nell’ambito dello stesso procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., il Comune di 
Pesaro ha inoltre richiesto alla Provincia di Pesaro e Urbino il rilascio del parere di valutazione di 
incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 357/97, in quanto le previsioni di piano potrebbero avere incidenza 
significativa in aree SIC e/o ZPS. 
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- la proposta di variante in oggetto modifica la seguente documentazione tecnica di Piano 
Particolareggiato: 

elaborato documento digitale 
A15 T.02 bf Planimetria generale – zonizzazione spiaggia 
di Baia Flaminia 

A15_T02BF_PP_SPIAGGE_PFS_BF_APPROVAZIONE_GC.pdf 

A19 T.06 bf Reti tecnologiche Baia Flaminia A19_T06BF_PP_SPIAGGE_PFS_BF_APPROVAZIONE_GC.pdf 

A21 Norme Tecniche di Attuazione A21_NTA_PP_SPIAGGE_PFS_BF_APPROVAZIONE_GC.pdf 

 

Dato atto che: 

- il Responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica del Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 14 ter e 
seguenti della L. n. 241/90 e s.m.i., con note del 22/01/2020 prot. 7365 e del 24/01/2020 prot. 8428, ha 
indetto la Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai fini dell’acquisizione dei pareri 
degli Enti e/o soggetti gestori dei servizi competenti in merito all’adozione della variante al Piano 
Particolareggiato di iniziativa pubblica di utilizzazione delle spiagge – Baia Flaminia Porto Fosso Sejore – 
relativamente all’individuazione di un tratto di spiaggia libera in cui sia consentito l’accesso con cani al 
seguito e modifica degli artt. 26 e 27 delle NTA di Piano ai sensi dell’art, 30 della L.R. Marche 34/92 e 
s.m.i; 

  
- il giorno 13/02/2020, alle ore 11:00, si è regolarmente svolta la Conferenza di Servizi, ai sensi della L. 
241/90, in forma simultanea e modalità sincrona, per l’esame dell'istanza di ADOZIONE DELLA 
VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DI UTILIZZAZIONE DELLE 
SPIAGGE – BAIA FLAMINIA PORTO FOSSO SEJORE - RELATIVAMENTE ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
UN TRATTO DI SPIAGGIA LIBERA IN CUI SIA CONSENTITO L’ACCESSO CON CANI AL SEGUITO E 
MODIFICA AGLI ARTT. 26 E 27 DELLE NTA DI PIANO - AI SENSI DEL ART. 30 DELLA L.R. MARCHE 
34/92 E S.M.I..   
 
Sottolineato che:  
- in esito all’indizione della suddetta Conferenza di Servizi, sono stati acquisiti i seguenti pareri, di cui 
copia è conservata agli atti d’ufficio: 

• REGIONE MARCHE - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F.: Tutela del Territorio di 
Pesaro e Urbino - Sede di Pesaro: parere favorevole con prescrizioni; 

• REGIONE MARCHE - Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche - P.F. Turismo: parere 
favorevole con prescrizioni; 

• Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche: parere favorevole; 

• PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 3 Amministrativo - Ambiente – Trasporto privato: 
parere favorevole con prescrizioni; 

• PROVINCIA DI PESARO E URBINO – Servizio 6 Pianificazione Territoriale, Urbanistica Edilizia 
Gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo: parere favorevole con prescrizioni; 

• Azienda A.S.U.R. n. 1 – Pesaro: parere favorevole con prescrizioni; 

• Capitaneria di Porto: parere favorevole con prescrizioni; 

• Marche Multiservizi S.p.A: parere favorevole con prescrizioni; 

• Servizio Risorse - U.O. Risorse Patrimoniali Comune di Pesaro: parere favorevole con 
prescrizioni; 

• Servizio - U.O. Ambiente e Energia Comune di Pesaro: parere favorevole con prescrizioni. 
 
 
Specificato che:  
- ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, L. 241/90 e s.m.i., si considera acquisito l’assenso senza condizioni 
dei seguenti Enti/Amministrazioni risultati assenti alla Conferenza di Servizi: 
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➢ REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Difesa del Suolo e 
della Costa; 

➢ Autorità di Bacino Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa – Pesaro 
➢ Ufficio delle Dogane di Ancona; 
➢ Ente Parco San Bartolo; 
➢ Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale; 
➢ ENEL distribuzione; 
➢ Telecom Italia S.P.A.. 

Preso atto che:  
- la Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3 Amministrativo - Ambiente – Trasporto privato 
relativamente alla procedura di Valutazione d’incidenza ha espresso “Valutazione d’incidenza positiva 
con la seguente prescrizione: l’eventuale rimozione delle specie vegetali autoctone presenti dovrà essere 
sottoposta alla procedura della valutazione d’incidenza. In merito la Verifica di assoggettabilità a VAS si 
ritiene di escludere la variante in oggetto dalla procedura di VAS, in quanto non si ravvisano impatti 
significativi sulla ZPS interessata”; 
 
- la Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 – Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Edilizia – 
Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”, relativamente alla procedura di verifica di 
assoggettabilità a V.A.S.;  

➢ sentiti i pareri espressi dagli SCA in sede di Conferenza di Servizi del 13/02/2020, che non hanno 
evidenziato la necessità di richiedere l’assoggettamento a V.A.S. del Piano in oggetto; 

➢ rilevato che relativamente alla Valutazione di Incidenza il parere espresso dall’Ente competente 
in questa sede risulta positivo con prescrizione, senza evidenziare incidenze negative sul sito 
interessato e proponendo l’esclusione della variante dalla VAS; 

ritiene di concludere positivamente il procedimento di verifica disponendo l’esclusione della VAS 
in quanto non si ravvisano impatti significativi sull’ambiente, fatte salve le prescrizioni formulate 
nei pareri espressi dagli SCA.  
 
Viste e condivise le risultanze positive della Conferenza di Servizi di cui sopra, si ritiene di farle proprie e 
pertanto, ai sensi del comma 2, art. 14 e 14-ter co. 7 della L.241/90, si ritiene che possa essere adottata 
la determinazione motivata di conclusione positiva del procedimento che, ai sensi dell’art. 14-quater co. 1 
della suddetta legge, sostituisca a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di 
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a 
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. 
 
Dato atto che: 
- a seguito delle indicazioni e prescrizioni emerse nel corso della Conferenza di Servizi sopra richiamata 
dovranno essere integrati gli artt. 26 e 27 delle NTA di Piano, coerentemente a quanto disposto dalle 
prescrizioni attinenti; 

- il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mauro Moretti, Responsabile della Servizio Edilizia e 
Urbanistica. 
 
Vista la Legge 241/90 e s.m.i. 
Dichiarata sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e degli 
artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pesaro approvato con 
deliberazione G.C. n. 199 del 17.12.2013, l'assenza, anche potenziale, di conflitto di interesse in 
relazione al procedimento in oggetto. 
Si attesta la conformità del presente provvedimento al vigente Piano Anticorruzione del Comune di 
Pesaro e si darà corso, successivamente all’intervenuta esecutività, agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 
33/2013, in relazione alla natura del presente provvedimento. 
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
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Ritenuto di provvedere in conformità. 

Visti 

• L'articolo 107, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato 
con D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

• L'articolo 60 del vigente Statuto Comunale; 

• L'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000; 
 

DETERMINA 

1) DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE la Conferenza di Servizi di cui alla L. 241/1990, in forma 
simultanea e modalità sincrona, per l’esame dell'istanza di adozione della variante al Piano 
Particolareggiato di iniziativa pubblica di utilizzazione delle spiagge – Baia Flaminia Porto 
Fosso Sejore – relativamente all’individuazione di un tratto di spiaggia libera in cui sia 
consentito l’accesso con cani al seguito e modifica degli artt. 26 e 27 delle NTA di Piano ai 
sensi dell’art, 30 della L.R. Marche 34/92 e s.m.i, secondo i pareri espressi dagli Enti/Servizi, 
partecipanti alla Conferenza, così come richiamato nella parte narrativa del presente atto e contenuti 
nel verbale della Conferenza, significando che lo stesso, acquisito digitalmente, viene allegato alla 
presente determinazione; 

2) DI CONSIDERARE, ai sensi dell’art. 14-ter co. 7 L. 241/90, acquisito l’assenso senza condizioni dei 
seguenti Enti/Amministrazioni: 

• REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Difesa del Suolo e 
della Costa; 

• Autorità di Bacino Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa – Pesaro; 

• Ufficio delle Dogane di Ancona; 

• Ente Parco San Bartolo; 

• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale; 

• ENEL distribuzione; 

• Telecom Italia S.P.A.; 

regolarmente convocati a partecipare alla Conferenza di Servizi ma che, come indicato nella parte 
narrativa del presente atto, sono risultati assenti; 

3) DI STABILIRE che, per le motivazioni espresse in narrativa, la presente determinazione sostituisce ad 
ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei 
gestori di beni e servizi pubblici interessati, partecipanti o invitati o risultati assenti alla Conferenza, i 
quali costituiscono presupposto per l’adozione della Variante in oggetto; 

4) DI DARE ATTO che la Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 - Pianificazione Territoriale - 
Urbanistica - Edilizia - Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” ha concluso positivamente il 
procedimento verifica di Valutazione Ambientale Strategica, disponendo la non assoggettabilità a 
V.A.S. delle varianti al P.R.G. contenute nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, alle 
condizioni riportate nel verbale e nei relativi allegati; 

5) DI PREVEDERE che nella delibera di adozione della variante al PRG dovranno essere riportate le 
indicazioni di carattere esecutivo contenute nei pareri espressi dagli Enti/Servizi; 

6) DI STABILIRE che copia della presente determinazione, con gli allegati pareri espressi, verrà 
trasmessa agli Enti/Servizi interessati dal procedimento amministrativo, di seguito elencati: 

• REGIONE MARCHE - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F.: Tutela del Territorio 
di Pesaro e Urbino - Sede di Pesaro; 

• REGIONE MARCHE - Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche - P.F. Turismo; 
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• Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche; 

• PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 3 Amministrativo - Ambiente – Trasporto privato; 

• PROVINCIA DI PESARO E URBINO – Servizio 6 Pianificazione Territoriale, Urbanistica Edilizia 
Gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo; 

• Azienda A.S.U.R. n. 1 – Pesaro; 

• Capitaneria di Porto; 

• Marche Multiservizi S.p.A; 

• Servizio Risorse - U.O. Risorse Patrimoniali Comune di Pesaro; 

• Servizio - U.O. Ambiente e Energia Comune di Pesaro; 

• REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Difesa del Suolo e 
della Costa; 

• Autorità di Bacino Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa – Pesaro; 

• Ufficio delle Dogane di Ancona; 

• Ente Parco San Bartolo; 

• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale; 

• ENEL distribuzione; 

• Telecom Italia S.P.A.. 
 

7) DI ATTESTARE che la presente determinazione, non comportando l’assunzione di impegno di spesa 
ai sensi dell’art. 153, comma 5, non viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e diviene esecutiva 
con l’apposizione del parere di regolarità tecnica del dirigente competente per materia. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 9/ter del Regolamento degli Atti dei Dirigenti, approvato con delibera di G.C. nr. 255 
dell’8/08/2000, la presente determina viene resa pubblica dalla data di apposizione della firma  di 
regolarità tecnica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 
 

 
 
Pesaro, lì 20/02/2020 

Il Responsabile del Servizio    
MAURO MORETTI / Actalis S.p.A./03358520967 

 



 
 

Comune di Pesaro 
SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 

 

 Servizio Edilizia e Urbanistica – tel: 0721387426 - pec: comune.pesaro@emarche.it 

Largo Aldo Moro 12 – 61100 Pesaro – C.F. 00272430414 
 

 Pesaro 13/02/2020 

 
CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA  

FORMA SIMULTANEA IN MODALITA’ SINCRONA 
art. 14 ter L. 241 e s.m.i. 

 
VERBALE 

Seduta del 13/02/2020 
 
OGGETTO: Adozione della Variante al Piano Particolareggiato di utilizzazione delle spiagge – Baia 
Flaminia e Porto Fosso Sejore – relativamente all’individuazione di un tratto di spiaggia libera in cui 
sia consentito l’accesso con cani al seguito e modifica agli artt. 26 e 27 delle NTA di piano - ai sensi 
dell’art. 30 della L.R. n. 34/92 e s.m.i. 
 
L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 13 (tredici) del mese di febbraio, alle ore 11.00 si è riunita presso il 
Servizio Edilizia e Urbanistica del Comune di Pesaro in Largo Aldo Moro 12, la Conferenza di Servizi 
convocata, con note del 22/01/2020 prot. 7365 e del 24/01/2020 prot. 8428, da parte del Responsabile del 
Servizio Edilizia e Urbanistica, allo scopo di esaminare la variante al Piano Particolareggiato di utilizzazione 
delle spiagge – Baia Flaminia e Porto Fosso Sejore – relativamente all’individuazione di un tratto di spiaggia 
libera in cui sia consentito l’accesso con cani al seguito e modifica agli artt. 26 e 27 delle NTA di piano - ai 
sensi dell’art. 30 della L.R. n. 34/92 e s.m.i.. 
 
Le funzioni di Presidente della Conferenza di Servizi sono svolte dall’Ing. Mauro Moretti, Responsabile del 
Servizio Edilizia e Urbanistica, che in qualità di Rappresentante Unico dell’Amministrazione procedente, 
individuato ai sensi dell’art. 24 comma 1 del Regolamento Comunale di Disciplina del Procedimento 
Amministrativo, esprime la volontà del Comune su tutte le decisioni ed in quanto tale svolgente le funzioni di 
Presidente della Conferenza di Servizi. 
 
Il Responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica, Ing. Mauro Moretti, 
 

FA PRESENTE 
 

- che l’oggetto dell’odierna riunione è l’esame della variante al Piano Particolareggiato di utilizzazione delle 
spiagge – Baia Flaminia e Porto Fosso Sejore – relativamente all’individuazione di un tratto di spiaggia libera 
in cui sia consentito l’accesso con cani al seguito e modifica agli artt. 26 e 27 delle NTA di piano – ai fini 
dell’adozione della variante stessa, ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 34/92 e s.m.i.; 
 
- che il Piano in esame è anche oggetto di una procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. e di una 
procedura di Valutazione d’incidenza, delle aree ricadenti nell’ambito delle Zone di Protezione Speciale di cui 
alla D.G.R. Marche n. 1701 del 01/08/2000, ai sensi della D.G.R. Marche 220/2010 e s.m.i., pertanto, al fine 
di coordinare tutte le procedure (approvazione della variante e verifica di assoggettabilità a V.A.S. e 
valutazione d’incidenza), sono stati invitati alla riunione odierna i seguenti Servizi della Provincia di Pesaro e 
Urbino: 
- Servizio 3 - Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato – P.O. 3.6 - Centro ricerche botaniche-
vegetazionali - Rete Natura 2000 - Aree protette; 
- Servizio 6 - Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Gestione Riserva Naturale Statale 
“Gola del Furlo” – P.O. 6.3; 
Pertanto se gli Enti e/o soggetti gestori dei Servizi presenti confermino e confermeranno le loro indicazioni 
anche ai fini della verifica di V.A.S., le stesse potranno essere fatte proprie dall’Autorità competente in 
materia, con la trasmissione del presente verbale per poter accelerare anche il relativo procedimento. 
 
 
 
 
 
- che le Amministrazioni/Enti o soggetti regolarmente convocati alla Conferenza sono i seguenti: 
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REGIONE MARCHE - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F.: Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino - Sede di 
Pesaro 
REGIONE MARCHE - Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche - P.F. Turismo 

REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Difesa del Suolo e della Costa 
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale Settore Sub-Distrettuale per la Regione Marche  
P. F Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa 
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche   
Ufficio delle Dogane di Ancona 
Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 3 – Amministrativo - Ambiente – Trasporto privato   
Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 6 – Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Gestione Riserva Naturale Statale “Gola 
del Furlo” 
Ente Parco San Bartolo 
Azienda A.S.U.R. n. 1 - Pesaro 
Capitaneria di Porto 
Enel Zona di Pesaro 
Telecom Italia S.p.A. 
Marche Multiservizi S.p.A. 
Comune di Pesaro - Servizio Risorse Patrimoniali 
Comune di Pesaro – U.O. Ambiente Energia 

 
- le Amministrazioni/Enti o soggetti presenti alla Conferenza (come riscontrabile nell’Allegato 01 firma 
presenze) sono: 

 
Amministrazione/Ente/Ditta 

 
Rappresentante 

 
delega 

REGIONE MARCHE - Servizio Tutela Gestione e 
Assetto del Territorio - P.F.: Tutela del Territorio di 
Pesaro e Urbino - Sede di Pesaro 

Geom. Tiziana Diambra  Atto acquisito con prot. 16441 del 
13/02/2020 

REGIONE MARCHE - Servizio Sviluppo e 
Valorizzazione delle Marche - P.F. Turismo 

Geom. Maurizio Melonaro Atto acquisito con prot. 16439 del 
13/02/2020 

REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, Gestione e 
Assetto del Territorio - P.F. Difesa del Suolo e della 
Costa 

Assente  

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Centrale 

Assente  

Autorità di Bacino Tutela delle Acque e Difesa del 
Suolo e della Costa - Pesaro 

Assente  

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio delle Marche   

Arch. Simona Guida  Atto prot. 3003 del 12/02/2020 
acquisito con prot. 16343 del 
13/02/2020 

Ufficio delle Dogane di Ancona Assente  
PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 3 
Amministrativo - Ambiente – Trasporto privato   

Dott. Leonardo Gubellini  Atto acquisito con prot. 14700 del 
10/02/2020 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO – Servizio 6 
Pianificazione Territoriale, Urbanistica Edilizia 
Gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 

Arch. Marzia Di Fazio Atto acquisito con prot. 14700 del 
10/02/2020 

Ente Parco San Bartolo Assente  
Azienda A.S.U.R. n. 1 - Pesaro Geom. Luca Bruno Lowenthal Atto acquisito con prot. 16517 del 

13/02/2020 
Capitaneria di Porto 1° M.llo Sosta Pietro  

2° M.llo Mineo Francesco  
 

Enel Zona di Pesaro Assente  
Telecom Italia S.p.A. Assente  
Marche Multiservizi S.p.A Dott. Lamberto Vannini   Atto prot. 1930 del 11/02/2020 
COMUNE DI PESARO 
Servizio Edilizia e Urbanistica 
Servizio Risorse - U.O. Risorse Patrimoniali 
Servizio - U.O. Ambiente e Energia 

Rappresentate unico: Ing. Mauro Moretti 
Arch. Adamo Lucarini 
  
Arch. Annarita Santilli 
Dott.ssa Scatassi Graziella  

 

 
- che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mauro Moretti – Responsabile del Servizio Edilizia e 
Urbanistica, svolgente anche le funzioni di presidente della conferenza; 
 
e pertanto, alle ore 11.00, verificati i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti e la regolarità delle 
convocazioni, DICHIARA aperti i lavori della Conferenza di Servizi. 
 
Di comune accordo è nominato Segretario verbalizzante della Conferenza di Servizi, con i compiti di 
predisposizione e redazione del relativo verbale, l’Arch. Adamo Lucarini, il quale accetta l’incarico. 
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Passando all’esame dell’istanza in oggetto, l’Ing. Moretti illustra i principali contenuti della variante al piano 
particolareggiato, precisando che la proposta di cui trattasi prevede, in adeguamento alla L.R. 20/2019, 
l’individuazione di una porzione di spiaggia libera in cui consentire l’accesso alle persone con cani al seguito 
e la modifica degli artt. 26 e 27 della NTA di piano. La variante non contempla pertanto la previsione di nuove 
concessioni balneari. Le attrezzature previste nella porzione di arenile sopra ciato sono le seguenti: 
 delimitazione dell’area destinata alla permanenza degli animali, con paletti in legno e corda o similari; 
 apposita cartellonistica per la segnalazione dell’area e dell’accesso alla stessa; 
 fontanella di acqua potabile per dissetare gli animali, contornata da pedane preferibilmente in legno; 
 sistema di distribuzione di palette e sacchetti per la raccolta delle deiezioni. 

L’ing. Moretti sottolinea che la modifica in oggetto non prevede l’edificazione di nuove volumetrie e non 
incide sull’entità del litorale destinato a spiaggia libera; la proposta riguarda pertanto modifiche non 
sostanziali al Piano Particolareggiato in oggetto, in quanto non contrasta con le previsioni dello Strumento 
Urbanistico Generale vigente, non incide sul suo dimensionamento globale, non comporta modifiche alla 
distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione di standard di cui al D.M. 1444/68, non incide sull’entità 
di litorale destinato a spiaggia libera, pertanto può essere adottata ai sensi dell’art. 30 della L.R. 34/92 e 
s.m.i.. 
L’ing. Moretti evidenzia che a conclusione dell’iter procedimentale di approvazione della variante dovrà 
essere modificato il Regolamento comunale di utilizzazione delle spiagge che oggi non prevede la possibilità 
di accesso all’arenile per i cani nella stagione estiva e dovrà essere approvato un regolamento che 
disciplinerà in maniera più puntuale le modalità di accesso, utilizzazione, manutenzione nonchè le forme di 
controllo e vigilanza. 
 
In relazione a quanto precisato nella nota della Regione Marche, riferimento prot. 184653 del 12/02/2020, in 
merito la probabile impossibilità di produrre la prevista valutazione di conformità entro la data della C.d.S., 
per la necessità di effettuare un’istruttoria preliminare interna alla struttura Regionale competente, l’Ing. 
Moretti evidenzia che la Struttura regionale competente è stata convocata nei tempi di legge previsti dalla L. 
241/90 e s.m.i., come peraltro previsto dall’art. 13 comma 6 del PGIZC vigente; pertanto l’istruttoria 
preliminare “interna” alla struttura regionale, di cui all’art. 13 comma 7, qualora necessaria, deve essere 
redatta nell’ambito dei termini previsti dalla L. 241/90 e s.m.i..   
 
L’arch. Lucarini illustra i contenuti specifici della variante, con particolare riferimento alle modifiche normative 
del Piano Particolareggiato apportate agli artt. 26 “Spiagge libere” e 27 “Stabilimenti balneari attrezzati per 
ospitare animali domestici”. 
 
Il rappresentante di Capitaneria di Porto, 1° M.llo Sosta Pietro e il rappresentante di ASUR, Geom. Luca 
Bruno Lowenthal chiedono chiarimenti in merito la tipologia di struttura da installare per la delimitazione 
dell’area, anche a garanzia della sicurezza dei fruitori del tratto di spiaggia libera adiacente a quello 
individuato nella proposta in oggetto. 
 
L’ing. Moretti specifica che l’area sarà delimitata con semplici elementi quali paletti in legno e corda o 
similari, chiarendo, anche ai fini della sicurezza, che nell’ambito del tratto di spiaggia libera di cui trattasi, i 
cani dovranno essere tenuti sistematicamente con adeguato guinzaglio, pertanto risulta garantita la 
prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose; solo all’interno dello specchio acqueo delimitato, 
possono essere liberati, fermo restando che come riescono sulla battigia devono essere immediatamente 
assicurati con il guinzaglio.  
Moretti sottolinea inoltre che la delimitazione di paletti e corda dovrà essere opportunamente rimossa a fine 
stagione. 
Il rappresentante della Capitaneria di Porto, 1° M.llo Sosta Pietro, evidenzia che nel tratto di arenile 
demaniale interessato dalle condotte per la realizzazione delle nuove fontanelle dovrà essere prevista una 
concessione demaniale, limitatamente all’ambito di tale opera. L’ing. Moretti sottolinea che, in fase attuativa, 
quando verrà presentato il progetto dovrà essere considerato questo aspetto.  
Il Geom. Melonaro, Rappresentante della Regione Marche, a tal proposito ritiene ammissibile il rilascio della 
concessione per la conduttura sopra citata, configurandosi come una concessione per pubblica utilità relativa 
alla installazione e al mantenimento di “reti e impianti tecnologici” che, peraltro, comporta un utilizzo “non 
esclusivo” della superfice demaniale marittima. 
L’Arch. Lucarini da lettura dei pareri pervenuti precedentemente alla seduta della Conferenza di seguito 
sinteticamente riportati: 
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Agenzia delle Dogane Monopoli – Ufficio delle Dogane di Ancona – rif. nota del 6/02/2020, acquisita con 
prot. 15305 del 11/02/2020, allegata al presente verbale (ALLEGATO 02): “comunica che questo ufficio, sulla 
base delle motivazioni poste a fondamento della comunicazione in esame, come meglio specificato nella 
richiesta, ritiene che la stessa esuli dalle disposizioni di cui all’art. 19 del D. L.vo 347/90. La società istante 
provvederà a richiedere agli Enti territoriali competenti tutte le autorizzazioni necessarie e previste dalla 
normativa vigente.” 
Servizio Sviluppo economico Sostenibilità e Servizi ai cittadini e alle Imprese - U.O. Risorse 
Patrimoniali – rif. nota del 10/02/2020, acquisita con prot. 15220/2020, allegata al presente verbale 
(ALLEGATO 03): “parere favorevole limitatamente a quanto di esclusiva competenza, fatti salvi i diritti di terzi 
e l’acquisizione di ogni altro eventuale parere e/o atto autorizzativo comunque denominato e contemplato 
dalla normativa vigente, fatti salvi comunque: 
- la preventiva verifica, a cura del competente ufficio della Regione Marche, dell’ammissibilità, ai sensi del 

Regolamento Regionale citato, della deroga all’ingresso degli animali nelle acque del litorale marittimo; 
- l’avvio dell’iter di aggiornamento dei vigenti regolamenti comunali in adeguamento a quanto disposto, a 

conclusione dell’iter procedimentale di approvazione della variante. 
Si richiedono infine le seguenti modifiche: che la proposta di modifica dell’art. 27 delle NTA del PPUS al 4° 
capoverso recante:  
“L’accesso e la permanenza nell’area – consentiti esclusivamente ai cani identificabili mediante microchip o 
altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente in materia - potrà essere ammesso nel rispetto delle 
disposizioni igienico sanitarie impartite dall’Unità sanitaria competente e del regolamento comunale “Norme 
sull’utilizzazione del litorale demaniale marittimo per finalità turistiche e ricreative””;  
venga modificato come di seguito: 
“L’accesso e la permanenza nell’area – consentiti esclusivamente ai cani identificabili mediante microchip o 
altro documento idoneo ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia  -  potrà  essere ammesso nel rispetto 
delle disposizioni dell’apposito regolamento redatto dall’Amministrazione comunale contenente le eventuali 
condizioni igienico sanitarie impartite dall’Unità  sanitaria  competente  in materia di animali da affezione e  
del  regolamento  comunale “norme  sull’utilizzazione  del  litorale  demaniale  marittimo  per finalità turistiche 
e ricreative””;” 
 
L’ing. Moretti, evidenzia che l’articolo 27 delle NTA del Piano Spiaggia verrà modificato, recependo quanto 
osservato dalla U.O Risorse Patrimoniali; l’aggiornamento dell’elaborato, potrà essere effettuato secondo le 
indicazioni sopra citate, successivamente alla conclusione della Conferenza di Servizi e comunque prima 
dell’adozione della variante allo strumento urbanistico.  
 
L’Arch. Santilli Annarita, U.O. Ambiente energia Comune di Pesaro esprime parere favorevole con 
recepimento delle prescrizioni contenute nella L.R. 20/2019 e della normativa in materia di benessere 
animale e del regolamento comunale sulla tutela degli animali. Si evidenzia in particolare quanto espresso 
nell’art. 3 c. 3 lett. d) e) g) o) della L.R. 20/2019. 
L’Arch. Santilli presenta il parere allegato al presente verbale (ALLEGATO 04). 
 
Il rappresentante del Servizio 6 della Provincia, Arch. Marzia Di Fazio, evidenzia che, in accordo con il 
Comune, si è deciso di svolgere nell’ambito di questa conferenza anche il procedimento relativo alla verifica 
di assoggettabilità a Vas, che è preliminare all’adozione della variante, pertanto nella presente C.d.S. oltre al 
parere tecnico previsto per legge ai fini dell’adozione della variante viene richiesto anche il parere in qualità 
di SCA per la valutazione ambientale strategica; risulta pertanto necessario valutare se questo tipo di 
previsione urbanistica può determinare degli impatti significativi sull’ambiente tali da richiedere 
l’assoggettabilità a VAS della variante; a tal fine si richiede agli SCA presenti di evidenziare l’eventuale 
necessità di assoggettare a VAS la variante in esame. 
Interviene l’Ing. Moretti chiarendo che sia per la Verifica di assoggettabilità a VAS che per la valutazione 
d’incidenza, le relative analisi specialistiche redatte in fase di adozione del Piano Spiaggia vigente, 
prevedevano la compatibilità del piano anche dal punto di vista ambientale, con le previsioni dello strumento 
urbanistico allora proposto che, in prima stesura, contemplava una nuova concessione balneare, con 
annessi manufatti, in luogo del tratto di spiaggia libera oggetto della presente proposta di variante; pertanto si 
ritiene che la previsione della presente proposta di variante, non configurandosi come una concessione 
balneare e non prevedendo nuovi manufatti, si possa ritenere compatibile anche dal punto di vista 
ambientale. 
L’Arch. Di Fazio sottolinea inoltre che la proposta di variante in oggetto, rientra nella verifica di 
assoggettabilità a VAS in quanto ricade in una zona di protezione speciale soggetta a valutazione 
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d’incidenza, per la quale è stato richiesto il parere al Servizio Provinciale competente, che verrà espresso dal 
Dott. Leonardo Gubellini qui presente, a supporto della sottoscritta. 

 
Il rappresentante del Servizio 3 della Provincia, Dott. Gubellini, evidenzia che nel sito in questione, in base 
alla cartografia regionale è presente un Habitat, che in realtà come già evidenziato nello studio dell’ing. 
Forlani, è un habitat solo potenziale; pertanto l’intervento proposto, per quanto esposto non causerà perdita 
e/o frammentazione di habitat di interesse comunitario né perdita e/o frammentazione di habitat di specie né 
perdita di specie animali di interesse comunitario. 
Il Dott. Gubellini “esprime Valutazione d’incidenza positiva con la seguente prescrizione: l’eventuale 
rimozione delle specie vegetali autoctone presenti dovrà essere sottoposta alla procedura della valutazione 
d’incidenza. 
In merito la Verifica di assoggettabilità a VAS si ritiene di escludere la variante in oggetto dalla procedura di 
VAS, in quanto non si ravvisano impatti significativi sulla ZPS interessata”. 
Il Dott. Gubellini presenta il parere allegato al presente verbale (ALLEGATO 05). 

 

L’Ing. Moretti rileva pertanto che, come già previsto dalla normativa vigente, qualora in fase attuativa 
dovessero essere presenti delle specie vegetali autoctone nell’area in questione, la relativa rimozione dovrà 
essere sottoposta alla procedura della valutazione d’incidenza.  

 

Il rappresentante di Marche Multiservizi, dott. Lamberto Vannini, “esprime parere favorevole con le seguenti 
indicazioni: 
- la fornitura idrica alla fontanella avverrà dalla condotta in esercizio lungo Via Parigi – angolo Viale Londra 
tramite un allaccio d’utenza dedicato. L’allaccio sarà realizzato dalla scrivente a spese di chi ne farà 
richiesta; la sua esatta posizione, il diametro e l’ubicazione del relativo posto contatore verranno decisi sul 
posto dal personale Marche Multiservizi; 
- tulle le opere d’allaccio avranno sviluppo sotterraneo; 
- l’utenza idrica sarà considerata privata” 

Il Dott. Vannini presenta parere allegato al presente verbale (ALLEGATO 06).  

 

Il rappresentate della Regione Marche - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio, Tutela del Territorio 
di Pesaro e Urbino -  Geom. Tiziana Diambra relativamente agli aspetti inerenti la compatibilità delle 
previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 6 
giugno 2001 n. 380 ed ai sensi dell’art.10 della L.R. 22/2011, si esprime favorevolmente a condizione che 
la recinzione a delimitazione dell’area sia realizzata in modo tale da non ostacolare il libero deflusso delle 
acque e risulti facilmente removibile in quanto l’area in questione ricade in ambito PAI. Diambra presenta il 
parere n. 3691/20, allegato al presente verbale (ALLEGATO 07).  
 

Il rappresentate della Regione Marche - Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, P.F. Turismo -  
Geom. Maurizio Melonaro esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e raccomandazioni: 

“- in merito a quanto stabilito all’art. 27: “Stabilimenti balneari attrezzati per ospitare animali domestici”, 
relativamente al Regolamento e sanzioni, si ritiene che non rientri nelle competenze del gestore privato 
redigere apposito regolamento e tantomeno stabilire le relative sanzioni; si ritiene infatti che la competenza 
del gestore si limiti nel fare osservare il regolamento;  

- si ribadisce che in merito alla previsione di una condotta, su area demaniale, per il punto di erogazione di 
acqua potabile, ai fini demaniali marittimi a norma dell’art. 5 comma 1 del regolamento del codice della 
Navigazione, deve essere presentata domanda di concessione.” 

Il Geom. Melonaro presenta parere allegato al presente verbale (ALLEGATI 08).  
 
L’ing. Moretti rileva che l’articolo 27 delle NTA del Piano Spiaggia verrà modificato, recependo quanto 
osservato dal Geom. Melonaro, stabilendo pertanto che sarà cura dell’Amministrazione redigere l’apposito 
regolamento e stabilire le relative sanzioni; l’aggiornamento dell’elaborato, potrà essere effettuato secondo le 
indicazioni sopra citate, successivamente alla conclusione della Conferenza di Servizi e comunque prima 
dell’adozione della variante allo strumento urbanistico.  

Per quanto riguarda la concessione demaniale relativa alla condotta idrica si rinvia alla fase attuativa degli 
interventi.   

- il Rappresentante A.S.U.R Geom. Luca Bruno Lowenthal, sentito il Servizio Veterinario esprime parere 
favorevole a condizione che sia inserito nelle NTA quanto segue: 
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“     -     sia garantito il rispetto della normativa L.R. 20/2019, con particolare riferimento agli artt. 2 e 3;    
- dovrà essere identificato il personale addetto e le modalità di vigilanza ai fini del rispetto dell’art. 3 

della L.R. 20/2019; 
- dovrà essere previsto un percorso dedicato all’area, rispetto alla spiaggia libera adiacente; 
- dovrà essere realizzata una procedura indicante la pulizia, il risanamento, il sistema di raccolta e 

relativo smaltimento delle deiezioni nonché la periodicità degli stessi; 
- dovrà essere previsto un regolamento indicante le modalità di accesso all’area e l’utilizzo dello 

specchio acque prospicente; 
- dovrà essere previsto un adeguato sistema di smaltimento degli scarichi.” 

Il Geom. Lowenthal presenta parere allegato al presente verbale (ALLEGATO 09) chiedendo altresì di 
inserire la seguente ulteriore prescrizione: “la delimitazione dell’area dovrà essere garantita mediante 
recinzione che impedisca il passaggio degli animali nell’area adiacente”.  
In merito a quest’ultima prescrizione, l’Ing. Moretti ritiene di non accoglierla dal momento che, l’art. 3, comma 
3, lett. g) dalla L.R. 20/2019, dispone l’obbligatorietà dell’utilizzo del guinzaglio in tutte le aree comuni come 
peraltro già previsto dall’art. 26 delle NTA di piano in variante; si sottolinea altresì che nel tratto di spiaggia 
libera in questione non sono previste aree di sgambamento e/o area ad uso esclusivo (rif.lettera c art. 3 L.R. 
20/2019) per le quali è obbligatoria  l’istallazione di apposita recinzione. 
Per quanto riguarda il percorso di accesso dedicato, l’Ing. Moretti evidenzia che la proposta di variante già 
individua, quale accesso dedicato alla spiaggia dei cani, la passerella in legno esistente; 
In merito all’indicazione del personale addetto e soprattutto delle modalità di vigilanza l’Ing. Moretti sottolinea 
che saranno garantiti controlli a campione sugli animali; Moretti evidenzia altresì che, in seguito alla 
approvazione della presente variante, dovrà essere approvata la modifica al Regolamento comunale 
sull’utilizzo dell’arenile e dovrà essere approvato il Regolamento che disciplinerà tutti gli aspetti relativi al 
rispetto della L.R. 20/2019, alle modalità di vigilanza, alla manutenzione e pulizia e agli orari di accesso dei 
cani nell’arenile e nello specchio acqueo. 

Per quanto riguarda lo smaltimento degli scarichi, l’Ing. Moretti evidenzia che in fase attuativa verrà valutata 
con gli Enti competenti l’individuazione della tipologia di scarico delle acque in conformità alle vigenti 
disposizioni.  

Il rappresentante della Sovrintendenza, Arch. Simona Guida, chiede come verrà utilizzato il tratto di spiaggia 
relativo all’area interposta tra il foglia e l’arenile individuato nella presente proposta, che rimarrebbe residuo; 
l’Ing. Moretti evidenzia che il tratto di arenile in questione è già attualmente poco fruibile in quanto in parte è 
interessato da una zona adibita ad accesso all’arenile per i mezzi di manutenzione e in parte da un’area 
verde, già descritta dal Dott. Gubellini nell’ambito della Valutazione d’incidenza. 
L’Arch. Guida esprime parere favorevole, che si allega al presente verbale (ALLEGATO 10).   
 
Il rappresentante della Capitaneria di Porto, 1° M.llo Sosta Pietro esprime il seguente parere: “Favorevole 
con le seguenti indicazioni: 

- la delimitazione dello specchio acque previsto per la balneazione dei cani dovrà essere effettuata 
con dei gavitelli opportunamente posizionati delle cui specifiche si fa riserva. A variante approvata 
l’Autorità marittima si riserva di apportare le dovute modifiche all’ordinanza di sicurezza balneare che 
renderà noto la disponibilità della nuova area e dello specchio acquo. 

- Per quanto concerne la realizzazione delle nuove reti tecnologiche (fontanelle doccette e relativo 
scarico) dovrà farsi richiesta di concessione demaniale”. 

Il rappresentante della Capitaneria di Porto consegna il parere di competenza che si allega al presente 
verbale (ALLEGATO 11) 
 
I rappresentati degli Enti/società presenti provvedono a consegnare il modulo del parere appositamente 
compilato e sottoscritto. 
Il presidente valutati i pareri espressi dai soggetti presenti, conclude la Conferenza di Servizi con un parere 
favorevole espresso da tutti gli Enti alle condizioni indicate nel presente verbale e nei relativi allegati; Moretti 
sottolinea altresì che gli Enti, individuati come SCA, si sono pronunciati anche ai fini della Verifica di 
assoggettabilità a VAS, rispetto alla quale da la parola all’Autorità competente per il parere finale. 
L’Arch. Marzia Di Fazio, in riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante in 
esame, esprime il seguente parere: 
“vista la documentazione allegata all’istanza, comprensiva del rapporto preliminare, dello studio di incidenza 
e delle relative note integrative. 
Evidenziato che la presente proposta di variante non contempla la previsione di nuove concessioni balneari, 
ma prevede l’individuazione di una porzione di spiaggia libera in cui consentire l’accesso alle persone con 
cani al seguito e che le uniche attrezzature previste in tale porzione di arenile sono le seguenti: delimitazione 
dell’area destinata alla permanenza degli animali, con paletti in legno e corda o similari; apposita 
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cartellonistica per la segnalazione dell’area e dell’accesso alla stessa; fontanella di acqua potabile per 
dissetare gli animali, contornata da pedane preferibilmente in legno; sistema di distribuzione di palette e 
sacchetti per la raccolta delle deiezioni. 
Evidenziato altresì che la modifica in oggetto non prevede l’edificazione di nuove volumetrie e non incide 
sull’entità del litorale destinato a spiaggia libera, già previsto dal Piano Particolareggiato vigente. 
Sentiti i pareri espressi dagli SCA in sede di conferenza, che non hanno evidenziato la necessità di 
richiedere l’assoggettamento a VAS della variante. 
Evidenziato che nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è compresa anche la Valutazione di 
Incidenza e che il parere espresso dall’Ente competente in questa sede risulta positivo con prescrizione, 
senza evidenziare incidenze negative sul sito interessato e proponendo l’esclusione della variante dalla VAS. 
Evidenziato che, ai sensi dell’art. 14-ter co. 7 L.241/90, si considera acquisito il parere favorevole senza 
condizioni per gli SCA che non sono presenti alla seduta della conferenza di Servizi.  
Si ritiene di concludere positivamente il procedimento di verifica disponendo l’esclusione della VAS 
in quanto non si ravvisano impatti significativi sull’ambiente, fatte salve le prescrizioni formulate nei 
pareri espressi dagli SCA. 
La Determinazione motivata di conclusione della Conferenza dovrà dare atto dell’esito della verifica 
di assoggettabilità a VAS e dovrà essere pubblicata integralmente sul sito web dell’autorità 
competente e procedente.” 
 
Alle ore 12.30 si è conclusa la discussione relativa alla variante al Piano Particolareggiato di utilizzazione 
delle spiagge, di cui all’oggetto; 
l’Ing. Mauro Moretti dà atto che: 
- sono stati acquisiti i pareri espressi in questa sede dagli Enti/Amministrazioni tramite i rispettivi 
rappresentanti, sopra riportati; 
- ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, L. 241/90 e s.m.i., si considera acquisito l’assenso senza condizioni dei 
seguenti Enti/Amministrazioni: 
 REGIONE MARCHE - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Difesa del Suolo e della 

Costa; 
 Autorità di Bacino Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa – Pesaro 
 Ufficio delle Dogane di Ancona; 
 Ente Parco San Bartolo; 
 Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale; 
 ENEL distribuzione; 
 Telecom Italia S.P.A.; 
regolarmente convocati a partecipare alla Conferenza di Servizi ma che, come sopra indicato, risultano 
assenti. 

Tutto ciò premesso e considerato 
 

dichiara conclusa la Conferenza di Servizi relativa alla variante al Piano di utilizzazione della spiaggia 
per all’individuazione di un tratto di spiaggia libera in cui sia consentito l’accesso con cani al seguito 
e modifica agli artt. 26 e 27 delle NTA di piano, dando atto che la variante in oggetto è esclusa dalla 
Valutazione Ambientale Strategica, fermo restando il rispetto delle prescrizioni dei singoli ambiti, 
contenute nel presente verbale e nei relativi allegati. 
Si precisa che il presente verbale non riporta integralmente tutto quanto detto dai componenti durante la 
Conferenza di Servizi, ma esclusivamente quanto si ritiene necessario al fine di giungere alla determinazione 
conclusiva della conferenza stessa. 
 
Si Allegano al presente Verbale: 
- Allegato 01 Firma presenze; 
- Allegato 02 Parere Agenzia delle dogane Monopoli – Ufficio delle Dogane di Ancona  
- Allegato 03 Parere U.O. Risorse Patrimoniali Comune di Pesaro; 
- Allegato 04 Parere U.O. Ambiente e Energia Comune di Pesaro; 
- Allegato 05 Parere Servizio 3 Amministrativo - Ambiente – Trasporto privato Provincia di Pesaro e Urbino; 
- Allegato 06 Parere Marche Multiservizi; 
- Allegato 07 Parere Regione Marche – Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F.: Tutela del Territorio di 

Pesaro e Urbino; 
- Allegato 08 Parere Regione Marche – Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche - P.F. Turismo; 
- Allegato 09 Parere A.S.U.R: Marche n. 1; 
- Allegato 10 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche; 
- Allegato 11 Capitaneria di Porto di Pesaro; 

 








































