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Servizio  Servizio Edilizia e Urbanistica 

Determinazione n°  532 del  23/03/2020 

documento n. 612 

Oggetto: ADOZIONE DI VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA AL CAMBIO DI MODALITA' 
ATTUATIVA DI UN'AREA SITA IN PIAZZALE CINELLI, INDIVIDUATA AL NCEU CON IL 
FG. 67 MAPP.LI NN. 3149-3150, FG. 27 MAPP.LE 1624/P, CON CAMBIO DI 
CATEGORIA DI INTERVENTO DI UN FABBRICATO DA RISTRUTTURAZIONE 
VINCOLATA (RV) A RISTRUTTURAZIONE (RI), AI SENSI DELM COMBINATO 
DISPOSTO DEGLI ARTT.15 E 30 DELLA LEGGE REGIONALE N. 34/92 E SS.MM.II. 

IL RESPONSABILE 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Visto il decreto Sindacale n. 45/2019 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Edilizia ed Urbanistica; 

Premesso che: 

in data 15/12/2003 Il Consiglio provinciale con delibera n. 135/06, ha approvato ai sensi delle vigenti normative il 

Piano Regolatore Generale della città di Pesaro. Successive verifiche ed approfondimenti hanno dato la possibilità 

agli addetti ai lavori di verificarne, di volta in volta, l’attuabilità e la congruenza in tutti i suoi diversi aspetti alla 

luce delle istanze presentate; 

con delibera di C.C. n.29 del 23/03/2015, l’Amministrazione Comunale ha approvato l’atto di indirizzi relativo alla 

definizione delle linee guida per la procedibilità delle varianti al PRG vigente ed al Piano del Parco Naturale Monte 

San Bartolo richieste dalla cittadinanza; 

con il predetto provvedimento il Consiglio Comunale fornisce indirizzi operativi al Responsabile del Servizio 

Pianificazione Urbanistica fissando criteri uniformi e generali per la valutazione delle suddette istanze al fine di 

assicurare un pari trattamento a tutti i cittadini in rapporto al contenuto della richiesta in variante. In particolare 

approva l’atto di indirizzo contenente le “linee guida” cui riferirsi in ordine all’analisi e valutazione delle istanze di 

variante al PRG vigente presentate dalla cittadinanza al fine della procedibilità ed alla conseguente attivazione del 

procedimento di variante. 

Vista la richiesta pervenuta dal Sig. Rossi Alberto, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Rossi & C. s.r.l., 

proprietaria del fabbricato denominato “Ex Dazio“, sito in Piazzale Carlo Cinelli, pervenuta con nota prot. 90537 del 

12/08/2019 e successive note prot. 115947 del 25/10/2019 e prot. 122123 del 11/11/2019; 

Evidenziato che sono stati individuati dei criteri attraverso i quali valutare le istanze presentate al fine di 

evidenziare quelle che in termini urbanistici, presentano un’alta fattibilità unitamente ad una forte incongruenza 

rispetto al proprio stato di fatto/contesto; viste le lettere b) e c) dell’atto di indirizzo contenente le “linee guida”, 

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 23/03/2015 cui riferirsi in ordine all’analisi e valutazione 

delle istanze di variante al PRG vigente presentate dalla cittadinanza al fine della procedibilità ed alla conseguente 

attivazione del procedimento di variante: 

b) variante riguardante l’eliminazione di incongruenze cartografiche e/o normative che quindi non comportano

modifiche all’impianto strutturale del PRG (es. variazioni di zona omogenee, destinazioni d’uso o tipologia di 
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intervento incongrue e non coerenti con l’edificato; presenza di strutture e/o vincoli non compatibili dal punto di 

vista morfologico, paesaggistico ambientale o funzionale, con il contesto urbano di riferimento);” 

c) variante diretta alla riqualificazione di aree ed edifici, localizzati nelle zone omogenee A, B e D di completamento, 

ovvero zone DA, DB e DD nell’ Ambito del Piano del Parco Naturale San. Bartolo, al fine di reinserirli nel mercato 

e poterli destinare anche ad altri usi allo scopo di un pieno adeguamento alle reali necessità.  

 

Rilevato che effettivamente, si tratta di modifiche non sostanziali al PRG vigente, riguardante cambio di modalità 

attuativa di un’area sita in piazzale Cinelli individuata al NCEU con il fg. 67 mapp.li nn. 3149-3150/p con il cambio 

di categoria di intervento di un fabbricato, da ristrutturazione vincolata (Rv) a ristrutturazione (Ri) ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 15 e 30 della legge regionale n. 34/92 e s.m.i. 

 

Considerato che la richiesta appare del tutto condivisibile, pertanto al fine di recepirla nel PRG, il Servizio 

Pianificazione Urbanistica ritiene ammissibile adottare una variante puntuale al PRG vigente strutturata secondo i 

contenuti di seguito descritti, al fine di riqualificare l’ambito di cui all’oggetto. 

 

Evidenziato che la proposta di variante consiste specificatamente: 

- nella modifica della tipologia di intervento da Ristrutturazione vincolata (Rv) a Ristrutturazione (Ri) per il 

fabbricato in oggetto; 

-   nell’ individuazione di una perimetrazione su PRG dell’intera area di Piazzale Cinelli con modalità a 

Concessione Convenzionata, con stralcio funzionale di tale porzione dalla UMI 5.2.1. 

 

L’ufficio nel corso dell’istruttoria della pratica, analizzato quanto sopra richiesto, a seguito di sopraluogo, ha 

valutato che la richiesta appare del tutto condivisibile, pertanto al fine di recepirla nel PRG il Servizio Pianificazione 

urbanistica ritiene ammissibile proporre una variante puntuale al PRG vigente strutturata secondo i contenuti sopra 

descritti, al fine di riqualificare l’ambito territoriale di cui all’oggetto. 

 

Valutato che la proposta di variante succitata può essere adottata ai sensi del comma 5 art. 15 

della Legge Regionale n. 34/92 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto non incide sul 

dimensionamento della Concessione Convenzionata, non variano le destinazioni d’uso principali 

e le norme tecniche di attuazione, non comporta modifiche agli indici di fabbricazione ed alla 

dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico, ma consiste esclusivamente in modifiche di tipo 

geometrico dei perimetri delle aree, rispetto a quelli indicati dagli elaborati del PRG 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 04/02/2018 - prot. nn. 12096-12102, ha indetto per il giorno 

27.02.2020 la Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, per l’esame dell'istanza di 

ADOZIONE DI VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA AL CAMBIO DI MODALITA’ 

ATTUATIVA DI UN’AREA SITA IN PIAZZALE CINELLI, INDIVIDUATA AL NCEU CON IL FG. 67 

MAPP.LI NN. 3149-3150, FG. 27 MAPP.LE 1624/P, CON CAMBIO DI CATEGORIA DI INTERVENTO DI 

UN FABBRICATO DA RISTRUTTURAZIONE VINCOLATA (Rv) A RISTRUTTURAZIONE (Ri), AI 

SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 15 E 30 DELLA LEGGE REGIONALE N. 34/92 E 

S.M.I. 

 

 

 

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

elaborato                    allegato digitale 

a. Estratto PRG vigente e variante; a. Estratto PRG vig_var.pdf.p7m

b. estratto NTA vigente e variante; b. estratto NTA vig_var.pdf.p7m

c. Scheda C.C. 0.379 Variante; c. Scheda CC 0.379_var.pdf.p7m

Sottolineato che: 

in esito all’ indizione della suddetta Conferenza di Servizi, sono stati acquisiti i seguenti pareri, 

di cui copia telematica è conservata agli atti d’ufficio: 

- REGIONE MARCHE - Servizio Tutela Gestione e Assetto del territorio P.F. Tutela del territorio di Pesaro 

- Urbino la P.O. Tiziana Diambra, relativamente agli aspetti di competenza, presenta il parere FAVOREVOLE 

espresso n. 3701/19. 

- PROVINCIA DI PESARO E URBINO Servizio 6 Pianificazione territoriale – Urbanistica – Edilizia – 

gestione Riserva nazionale Statale “Gola del Furlo”. 

- SOPRINTENDENZA Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche; 

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. 

- acquisiti i pareri espressi in questa sede dagli Enti/Amministrazioni tramite i rispettivi rappresentanti, sopra 

riportati; 

- specificato che, ai sensi dell’art. 14-ter co. 7 L.241/90, si considera acquisito l’assenso senza condizioni dei 

seguenti enti/Amministrazioni che pur regolarmente invitate, non hanno partecipato alla Conferenza di Servizi: 

➢ ASUR n. 1 – Dipartimento prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Pesaro; 

➢ Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche; 

Dato atto che: 

il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mauro Moretti, Responsabile del Servizio edilizia e 

Urbanistica; 

Vista la Legge 241/90. 

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 
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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 183, comma 9 del predetto T.U.E.L.;

• L’art. 163 commi 1 e 3 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 DI VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE RELATIVA 

AL CAMBIO DI MODALITA’ ATTUATIVA DI UN’AREA SITA IN PIAZZALE CINELLI, 

INDIVIDUATA AL NCEU CON IL FG. 67 MAPP.LI NN. 3149-3150, FG. 27 MAPP.LE 1624/P, CON 

CAMBIO DI CATEGORIA DI INTERVENTO DI UN FABBRICATO DA RISTRUTTURAZIONE 

VINCOLATA (Rv) A RISTRUTTURAZIONE (Ri), AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI 

ARTT. 15 E 30 DELLA LEGGE REGIONALE N. 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: 

➢ ASUR n. 1 - Dipartimento prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Pesaro; 

regolarmente convocati a partecipare alla Conferenza di Servizi ma che, come indicato nella parte narrativa del 

presente atto, risultano 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 PREVEDERE che gli elaborati relativi alla variante andranno modificati secondo le

indicazioni contenute nel parere degli enti; 

5) DI STABILIRE che copia della presente determinazione, verrà trasmessa agli Enti/Servizi

interessati dal procedimento amministrativo, di seguito elencati: 
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- REGIONE MARCHE - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia - P.F.: Presidio 

Territoriale Ex Genio Civile Pesaro, Urbino e Ancona - Sede di Pesaro; 

- PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 6 – Pianificazione Territoriale – 

Urbanistica – Edilizia – Gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo - P.O. 6.3; 

- ASUR n. 1 - Dipartimento prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Pesaro; 

6) DI ATTESTARE che la presente determinazione, non comportando l’assunzione di impegno

di spesa ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, 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 20/03/2020 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Mauro Moretti 

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 23/03/2020 
Il Responsabile del Servizio 

MAURO MORETTI / Actalis S.p.A./03358520967 













Allegato 1: Firma presenze










