
 

 

Comune 
di Pesaro 

 

 
Determinazione 

 

 

Comune di Pesaro - Piazza del Popolo, 1 - 61121 Pesaro - Tel. 0721/387-111 - Codice Fiscale 00272430414 - c/c postale 13305610 

 

 

      
Servizio  PIANIFICAZIONE URBANISTICA   

Determinazione n°  226 del  07/02/2019 

 

documento n. 271 
 

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, AI 
SENSI DELL’ART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO NELLA L. 133/2008. – 
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 
EX ART. 14 TER L. N. 241/1990 IN FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA 
DEL 27/06/2018. 

 
 

IL RESPONSABILE 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 
 
Vista la propria determinazione n. 221 del 07/02/2019 di conclusione positiva della Conferenza di Servizi 
ex. art. 14 ter legge n. 241/1990 in Forma simultanea modalità sincrona del 27/06/2018. 
 
Precisato che, per un mero errore materiale il Verbale della Conferenza di Servizi del 27/06/2018, in 
formato digitale, non è stato allegato alla suddetta determinazione e conseguentemente non è stato 

pubblicato all’Albo on-line del Comune di Pesaro, pur avendo stabilito al punto 1) del dispositivo che lo 
stesso veniva allegato. 

 
Dato atto che, per quanto sopra, è necessario procedere all’annullamento della suddetta determinazione 
proponendo nuovamente il testo dell’atto ai fini della conclusione positiva della Conferenza di Servizi ex. 
art. 14 ter legge n. 241/1990 in Forma simultanea modalità sincrona del 27/06/2018. 
 
Premesso che: 

- L’art. 58, commi 1 e 2, del D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008, 
stabilisce quanto segue: 
“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, 
Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di 
essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della 
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di 
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione 
ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al 
bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal 
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.  
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio 
disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e 
paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta 
giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta 
classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di 
ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano 
delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, 
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale 
equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento 
urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le 
procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa 
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approvano procedure di co-pianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di 
pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni 
dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della 
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle 
previsioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica”. 

- La Regione Marche con legge regionale 21 gennaio 2011, n. 2, ha dato attuazione alla normativa statale 
sopra citata introducendo l'art. 26-ter alla L.R. n. 34/1992 e s.m.i. ad oggetto: “Disposizioni relative al 
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di regioni, province e comuni”, che definisce le 
procedure semplificate per l’approvazione delle varianti al P.R.G. relative ai Piani di alienazione e 
valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

Atteso che: 

- in relazione alle indicazioni normative sopra citate finalizzate alla valorizzazione e/o dismissione del 
patrimonio immobiliare di Regioni ed Enti Locali, l’U.O. Risorse Patrimoniali del Comune di Pesaro, di 
concerto con il Servizio Pianificazione Urbanistica dell’Ente medesimo, a motivo della connessione e delle 
competenze amministrative e tecniche trasversali necessarie per la predisposizione del Piano delle 
Valorizzazioni ed Alienazioni, ha attivato la procedura di ricognizione dei beni di proprietà comunale inseriti 
nell’archivio patrimoniale; 

- la puntuale ricognizione effettuata nell’ambito di detti beni, alcuni dei quali non suscettibili di utilizzo 
istituzionale e di cui non si prevede un ulteriore uso per la logistica comunale, ha portato all’individuazione 
di un complesso di immobili, suddivisi in edifici ed aree, pienamente rispondenti ai criteri di cui all’art. 58 
del D.L. n. 112/2008, ovvero valorizzazione del “singolo immobile”, in ragione della loro specifica 
dislocazione sul territorio comunale, dell’accessibilità, del contesto ambientale, delle infrastrutture 
esistenti, che potrebbero essere valorizzati per essere, alcuni alienati al fine di finanziare le spese 
d’investimento, utilizzando risorse straordinarie, altri per rispondere all’esigenze di riqualificazione urbana 
di aree anche attraverso l’insediamento/potenziamento di attività/servizi di interesse collettivo; 

- l’Amministrazione, valutata l’attuale situazione dei beni immobili individuati, ha ritenuto di prevedere la 
variazione delle destinazioni d’uso degli stessi, oppure l’incremento dell’indice edificatorio per consentirne 
una valorizzazione, assegnando, in alcuni casi, una destinazione urbanistica più adeguata e perseguendo, 
in tal modo, l’interesse pubblico prevalente sollecitato dalla stessa disposizione di legge richiamata in 
premessa, che ha previsto una procedura semplificata di variante urbanistica connessa all’approvazione 
del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni; 

- relativamente a tali beni sono state sviluppate le opportune analisi: giuridico - amministrativa, catastale e 
urbanistica al fine di verificare l’effettiva titolarità ed i titoli di provenienza, la loro natura, ovvero se 
rientranti nella categoria del patrimonio indisponibile o se siano classificati come patrimonio disponibile, il 
regolare accatastamento degli edifici e degli impianti, i contratti o le concessioni correlate, l’identificazione 
catastale-urbanistica e sono state esaminate e valutate le nuove e possibili diverse funzioni degli stessi 
correlate all’esigenze dell’Amministrazione Comunale; 

- il Piano sopra menzionato si configura quale variante sostanziale, in quanto variano uno o più di questi 
elementi: le zone omogenee, i sub-sistemi, le norme tecniche di attuazione e le destinazioni d’uso 
principali (che comportano modifiche al carico urbanistico/dotazione di servizi ed attrezzature di proprietà 
pubblica e privata), rispetto a quelle indicate negli elaborati del P.R.G. vigente. 

Rilevato che: 

- Il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari in oggetto, da un punto di vista strategico 
progettuale, può essere riassunto complessivamente nei seguenti punti: 

Le varianti urbanistiche in esso contenute sono finalizzate ad assicurare alla collettività amministrata 
una risposta di livello adeguato all’accresciuta domanda di servizi, data la loro attuale insufficienza; 
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potenzia e riqualifica opere di urbanizzazione esistenti in risposta a richieste del territorio; 

risulta coerente con le previsioni attuali del P.R.G., elevando e ampliando la qualità dei servizi offerti; 

- gli immobili/aree interessati dal Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, per i quali necessita 
attivare apposita procedura di variante al P.R.G. vigente, sono di seguito individuati: 

 Celletta – Strada Pantano Castagni, 244 - località Celletta di Santa Veneranda - Variante rif. V4; 

 Via Campo Sportivo (Stadio Benelli) – Via Campo Sportivo - località Pantano - Variante rif. V5; 

 Ex Scuola Materna Via Salandra – Via Salandra - località Pantano - Variante rif. V6;  

 Via Madonna di Loreto – Via Madonna di Loreto - località San Decenzio - Variante rif. V7; 

- l’esatta localizzazione, gli identificativi catastali, gli indici urbanistici previsti dal P.R.G. vigente ed in 
variante, i vincoli interessati, nonché le analisi degli aspetti geomorfologici e idrogeologici, per le aree in 
oggetto, sono esplicitati nelle schede tecniche di ciascuna proposta di variante, quali parti integranti della 
documentazione di Piano. 

Evidenziato che:  

- le aree oggetto delle proposte di variante di cui sopra, secondo la disciplina del Piano di Classificazione 
Acustica del Territorio Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 147 del 11/07/2005 e 
s.m.i., rientrano nelle classi acustiche appartenenti alle destinazioni d’uso previste, pertanto risultano 
conformi al suddetto Piano. 

- il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, relativo alle aree/immobili sopra richiamati, può 
essere adottato secondo l'iter procedurale semplificato di cui all'art. 26-ter della L.R. n. 34/1992 e s.m.i.; 

- la variante al P.R.G. mediante il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari in oggetto è costituita 
dalla seguente documentazione informatica: 

elaborato documento digitale 

A01_Elenco immobili di proprietà del comune di 
Pesaro da valorizzare e alienare 

A01_EI_PAV2017_COMUNE_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A02_Relazione tecnica illustrativa, integrata ai 
sensi dell’art. 5, comma 2, L.R. 14/2008 

A02_RT_PAV2017_COMUNE_ADOZIONE_CC.pdf.p7
m 

A03_Stralcio N.T.A. – Allegato A - Tabella 2 – 
P.R.G. vigente/variante 

A03_NTA_PAV2017_COMUNE_ADOZIONE_CC.pdf.p7
m 

B01_Scheda Tecnica Variante V4_Celletta B01_STV_V4_PAV2017_COMUNE_ADOZIONE_CC.p
df.p7m 

C01_Scheda Tecnica Variante V5_Via Campo 
Sportivo (Stadio Benelli) 

C01_STV_V5_PAV2017_COMUNE_ADOZIONE_CC.p
df.p7m 

C02_Relazione geologica-geomorfologica-
geotecnica V5_Via Campo Sportivo (Stadio 
Benelli) 

C02_RG_V5_PAV2017_COMUNE_ADOZIONE_CC.pdf
.p7m 

C03_Relazione di compatibilità e invarianza 
idraulica V5_Via Campo Sportivo (Stadio 
Benelli) 

C03_RCI_V5_PAV2017_COMUNE_ADOZIONE_CC.pd
f.p7m 

D01_Scheda Tecnica Variante V6_Ex Scuola 
Materna Via Salandra 

D01_STV_V6_PAV2017_COMUNE_ADOZIONE_CC.p
df.p7m 

E01_Scheda Tecnica Variante V7_Via Madonna 
di Loreto 

E01_STV_V7_PAV2017_COMUNE_ADOZIONE_CC.p
df.p7m 

E02_Relazione di compatibilità e invarianza 
idraulica V7_Via Madonna di Loreto 

E02_RCI_V7_PAV2017_COMUNE_ADOZIONE_CC.pd
f.p7m 

Sottolineato che: 
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- le proposte di variante inserite nel presente Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari rientrano 

fra i piani da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

pertanto il relativo rapporto preliminare è stato trasmesso, con nota prot. n. 58418 del 01/06/2018, 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; 

- le proposte di variante comprese nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni in oggetto non dovranno 
essere assoggettate a V.I.A. ai sensi della L.R. n. 3/2012, in quanto non rientrano nelle tipologie di cui agli 
allegati alla Legge Regionale medesima e al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.; 

- le proposte di variante relative all’area della “Celletta” (variante rif. V4) e dello “Stadio Benelli” (variante 

rif. V5) prevedono l’attribuzione di nuovi indici edificatori, rispettivamente [B2.54] e [B0.13], comportando 
l’integrazione della tabella 2 – Zona B dell’allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. 
vigente. 

Dato atto che: 

- il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 14 ter e 
seguenti della L. n. 241/90 e s.m.i., con nota del 08/06/2018 - prot. n. 60808, 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 del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, 
ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, nonché al fine di acquisire i pareri dei 
soggetti competenti in materia ambientale (SCA); 

- gli elaborati allegati all’indizione della Conferenza di Servizi sono quelli di seguito elencati: 

elaborato documento digitale 

Fac-simile per la compilazione del parere Fac-simile parere.pdf 

Rapporto Preliminare Rapporto Preliminare_VAS_PAV-2017.pdf.p7m 

Scheda di Sintesi SCHEDA DI SINTESI_PAV-2017.pdf.p7m 

 

 

elaborato documento digitale 

R01_Relazione Tecnica Illustrativa R01_RTI_PAV2017_COMUNE.pdf.p7m 

A03_Stralcio N.T.A. – Allegato A - Tabella 2 – P.R.G. 
vigente/variante 

A03_NTA_PAV2017_COMUNE_ADOZIONE_CC.pd
f.p7m 

B01_Scheda Tecnica Variante V4_Celletta B01_STV_V4_PAV2017_COMUNE_ADOZIONE_C
C.pdf.p7m 

C01_Scheda Tecnica Variante V5_Via Campo 
Sportivo (Stadio Benelli) 

C01_STV_V5_PAV2017_COMUNE_ADOZIONE_C
C.pdf.p7m 

C02_Relazione geologica-geomorfologica-
geotecnica V5_Via Campo Sportivo (Stadio Benelli) 

C02_RG_V5_PAV2017_COMUNE_ADOZIONE_CC
.pdf.p7m 

C03_Relazione di compatibilità e invarianza 
idraulica V5_Via Campo Sportivo (Stadio Benelli) 

C03_RCI_V5_PAV2017_COMUNE_ADOZIONE_C
C.pdf.p7m 

D01_Scheda Tecnica Variante V6_Ex Scuola 
Materna Via Salandra 

D01_STV_V6_PAV2017_COMUNE_ADOZIONE_C
C.pdf.p7m 

E01_Scheda Tecnica Variante V7_Via Madonna di 
Loreto 

E01_STV_V7_PAV2017_COMUNE_ADOZIONE_C
C.pdf.p7m 

E02_Relazione di compatibilità e invarianza 
idraulica V7_Via Madonna di Loreto 

E02_RCI_V7_PAV2017_COMUNE_ADOZIONE_C
C.pdf.p7m 

- il giorno 27/06/2018, 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 DEL PIANO 
DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI, AI SENSI DELL’ART. 58 DEL D.L. 112/2008 
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CONVERTITO NELLA L. 133/2008; 

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: 

 ASUR n. 1 - Dipartimento prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica: parere favorevole con 
prescrizioni; 

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

Pesaro e Urbino - Sede di Pesaro: parere espresso n. 3549/18 favorevole con prescrizioni; 

 Marche Multiservizi S.p.A.: parere favorevole con indicazioni. 

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: 

 Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale - Presidio di Pesaro; 

 A.A.T.O. n.1 – Marche Nord - Pesaro e Urbino; 

Preso atto che:  

- la Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 – Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Edilizia – 
Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” - P.O. 6.3, relativamente alla procedura di verifica 
di assoggettabilità a V.A.S., sentiti i pareri espressi dagli SCA in sede di Conferenza di Servizi del 
27/06/2018, che non hanno evidenziato la necessità di richiedere l’assoggettamento a V.A.S. del Piano in 

oggetto, ritiene di concludere positivamente il procedimento, disponendo LA NON ASSOGGETTABILITA’ 

A V.A.S. delle varianti contenute nel Piano medesimo, alle condizioni riportate nel verbale e nei 
relativi allegati. 
 
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 

sono state integrate le schede tecniche relative alle proposte di variante rif. V4 - Celletta, rif. V5 - 
Via Campo Sportivo (Stadio Benelli), rif. V6 – Ex Scuola Materna Via Salandra e rif. V7 - Via 
Madonna di Loreto, coerentemente a quanto disposto dalle prescrizioni attinenti; 

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nei pareri espressi dagli Enti e/o soggetti 

gestori dei servizi, riferibili alla fase attuativa, rilasciati nell’ambito della Conferenza di Servizi e allegati 
al verbale della seduta del 27/06/2018, di seguito elencati: 

 ASUR n. 1 - Dipartimento prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica (allegato n. 2); 

 REGIONE MARCHE - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F.: Tutela del Territorio di 
Pesaro e Urbino - Sede di Pesaro (allegato n. 3); 

 Marche Multiservizi S.p.A. (allegato n. 4); 

- il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mauro Moretti, Responsabile della U.O. Urbanistica. 
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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. 

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 ANNULLARE, per le motivazioni indicate in premessa, la propria determinazione n. 221 del 
07/02/2019; 

2) 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 del Piano delle Alienazioni e 
Valorizzazioni immobiliari, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, 
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; 

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

 Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale - Presidio di Pesaro; 

 A.A.T.O. n.1 – Marche Nord - Pesaro e Urbino; 

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

4) 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; 

5) DI DARE ATTO che la Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 - Pianificazione Territoriale - 
Urbanistica - Edilizia - Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” - P.O. 6.3 ha concluso 

positivamente il procedimento verifica di Valutazione Ambientale Strategica, disponendo la non 
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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; 

6) DI PREVEDERE che nella delibera di adozione della variante al PRG mediante il Piano delle 
Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari dovranno essere riportate le indicazioni di carattere esecutivo 
contenute nei pareri espressi dagli Enti/Servizi; 

7) 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; 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale - Presidio di Pesaro; 

- PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 6 Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - 
Gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo – P.O. 6.3; 

- A.S.U.R. n. 1 - Dipartimento Prevenzione - U.O. Igiene e Sanità Pubblica - Pesaro; 

- A.A.T.O. n. 1 – Marche Nord - Pesaro e Urbino; 

- Marche Multiservizi S.p.A.; 

- Servizio Nuove Opere e Viabilità - Comune di Pesaro; 

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

8) DI DARE ATTO che la presente determinazione, non avendo rilevanza finanziaria, non necessita del 
visto di regolarità contabile di cui all’art. 151, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e, pertanto, viene trasmessa 
direttamente al Responsabile del Servizio Affari Istituzionali per la pubblicazione 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 07/02/2019 
Il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica    

CARNAROLI GUGLIELMO DOMENICO / ArubaPEC S.p.A. 
 








































