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All’autorità procedente: Comune di Fano
Settore 5 -  U.O. Viabilità e Traffico 
comune.fano@emarche.it
Alla c.a. del responsabile del procedimento, 
Ing. Ilenia Santini

OGGETTO: COMUNE DI FANO - CONFERENZA DI SERVIZI DEL 05/03/2020 – ORE 12,30 - PARERE
DI  VERIFICA  DI  ASSOGGETTABILITA’  IN  FORMA  SEMPLIFICATA,  AI  SENSI  DEL
PARAGRAFO A.3, COMMA 5,  DGR 1647/2019 - PER PROGETTO IN VARIANTE AL PRG
RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' TRA VIALE E. MATTEI E
STRADA  COMUNALE  SAN  MICHELE  PER  NUOVO  CENTRO  NATATORIO  IN  LOC.
MADONNA PONTE. 

VISTO il D.Lgs. 152/2006, concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le

disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giungo 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione

Ambientale Strategica.

VISTA la D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per

la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1813/2019.

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di

assetto del territorio.

VISTA la L. 241/1990, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi.

VISTA l’istanza presentata dal Comune di Fano, in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di

questa Amministrazione Provinciale con prott. n. 5377 del 14/02/2020 e n. 5753 del 18/02/2020, in base alla

quale  il  Servizio  scrivente  ha  dato  avvio  alla  procedura  di  VERIFICA  DI  ASSOGGETTABILITÀ A  VAS

SEMPLIFICATA,  ai  sensi  del  paragrafo  A.3,  comma 5,  della  D.G.R.  1647/2019,  inerente  la  Variante  in

oggetto.

VISTA la documentazione digitale trasmessa con la suddetta istanza, comprensiva del modulo “Rapporto

Preliminare di screening semplificato” e della relazione redatta ai sensi della D.G.R. 1647/2019.

EVIDENZIATO  che  in  base  a  quanto  stabilito  dall’art.  19  della  L.R.  6/07,  l’autorità  competente  per  il

procedimento  in  oggetto  è  la  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  rappresentata  dallo  scrivente  Servizio  6

Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale

“Gola del Furlo”.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, l’Arch. Bartoli Maurizio, Dirigente del Servizio, con nota

prot. n. 7576 del 03/03/2020 ha delegato L’Arch. Marzia Di Fazio a partecipare alla Conferenza di Servizi del

05/03/2020, con potere di esprimere eventuali  osservazioni e/o integrazioni al presente parere in sede di
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conferenza,  nel  caso  in  cui  scaturissero  rilievi  da  parte  dei  partecipanti  che  potrebbero  incidere  sulle

considerazioni finali.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, l’Arch. Bartoli Maurizio, Dirigente del Servizio, e l’ Arch.

Marzia Di Fazio sua delegata, dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e in condizioni di

conflitto  di interesse anche potenziale nei  confronti  dei  destinatari  del  presente atto,  così come previsto

dall’art. 6-bis della L. 241/1990.

RAPPRESENTATO che, in base a quanto illustrato nella documentazione presentata, gli interventi previsti

comportano la necessità di modificare l’ attuale intersezione a raso con un’ intersezione regolata da una

rotatoria e pertanto richiedono l’ approvazione di un Progetto in VARIANTE AL P.R.G e che tale modifica

non determina alcun incremento del carico urbanistico; non contempla trasferimento di capacità edificatoria

in aree esterne al lotto di pertinenza; non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto

Ambientale o Valutazione d’Incidenza, conformemente a quanto previsto dal paragrafo A.3), comma 5 della

D.G.R. n. 1647/2019.

RITENUTO che,  in  base  ai  contenuti  della  variante  medesima  e  della  documentazione  presentata  dal

Comune di Fano, è possibile escludere che l’attuazione della variante medesima possa determinare impatti

significativi tali da richiederne l’assoggettamento a VAS, ma consentirà di migliorare la viabilità esistente.

SI  ESPRIME  PARERE  FAVOREVOLE  in  riferimento  alla  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS  in  forma

semplificata,  ai  sensi  del  paragrafo  A.3,  comma  5,  della  D.G.R.  n.  1647/2019,  STABILENDO  L’

ESCLUSIONE  DELLA  VARIANTE  IN  OGGETTO  DALLA  PROCEDURA  DI  VAS,  evidenziando  quanto

segue:

a) nelle delibere di adozione e approvazione della variante si dovrà dare atto di tale esclusione;

b)  qualora  in  sede  di  adozione  della  variante  in  oggetto  venissero  introdotte  modifiche  conseguenti

all’accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell’ambito

delle  competenze previste  dalla  L.R.  34/92  e  s.m.i.,  si  riserva di  valutare  la  conformità  delle  variazioni

apportate rispetto all’esito della presente verifica di assoggettabilità in forma semplificata.

c)  il  Comune  di  Fano  dovrà  trasmettere  la  Determinazione  conclusiva  della  Conferenza  di  Servizi  alla

scrivente autorità competente per la VAS, che provvederà a pubblicarla sul proprio sito web, ai sensi della

D.G.R. n. 1647/2019.

d) il presente parere non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di

competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Cordiali saluti
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Il Dirigente del Servizio
Arch. Maurizio Bartoli

(Originale firmato digitalmente)


