
COPIA dell’ORIGINALE

Deliberazione N. 146 / 2008

Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta

OGGETTO: ATTUAZIONE L.R. 26/98 "ISTITUZIONE PARCHI URBANI" - PROGRAMMA PROVINCIALE
ANNO 2006 - MODIFICA DEL PROGRAMMA APPROVATO CON DE LIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE N.
450 DEL 22.12.2006.

L’anno duemilaotto il giorno otto del mese di Maggio alle ore 08:30  in Pesaro nella sala delle adunanze
“Sara Levi Nathan”.

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

UCCHIELLI PALMIRO Presidente Presente

RONDINA GIOVANNI Vice Presidente Presente

CAPPONI SAURO Assessore Presente

GALUZZI MASSIMO Assessore Presente

ILARI GRAZIANO Assessore Presente

LUCARINI GIUSEPPE Assessore Presente

ROMAGNA SIMONETTA Assessore Presente

SAVELLI RENZO Assessore Assente

SORCINELLI PAOLO Assessore Presente

Assiste il  Segretario Generale RONDINA ROBERTO .
Riconosciuta legale l’adunanza il Sig. UCCHIELLI PALMIRO , assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta
stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti:

(OMISSIS)
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1.

URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PREMESSO che la  L.R. n. 26/98 stabilisce che le Province collaborino con la Regione Marche,

secondo criteri di sussidiarietà, per la valorizzazione ambientale delle aree urbane mediante la

realizzazione di parchi urbani, favorendo il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado

ambientale.

VISTA  e condivisa la relazione della P.O. 4.1.1 Pianificazione Territoriale - VIA - Beni Paesistico

Ambientali  prot. n. 31801/08 del 30 aprile 2008,  che qui di seguito si riporta:

““ 1.PREMESSA

La Regione Marche, con Delibera di G.R. n. 364 del 3 aprile 2006, pubblicata sul BUR n. 39 del 14 aprile 2006,  ha

stabilito che le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2006 per l’attuazione della L.R. 26/98 “Istituzione Parchi Urbani”

venissero utilizzate per le spese di progettazione, anziché per la realizzazione degli interventi,  in modo da costituire un

“parco progetti cantierabili, la cui realizzazione potrà essere finanziata in periodi successivi con adeguate risorse regionali,

statali, comunitarie”.

Successivamente, con Delibera n.  450 del 22 dicembre 2006, la Giunta  Provinciale, preso atto di quanto stabilito

dalla Giunta Regionale, approvava la graduatoria dei progetti presentati dai Comuni ed il relativo Programma Provinciale

per l’anno 2006.

La suddetta graduatoria ed il relativo programma risultano così articolati:

GRADUATORIA DEI PROGETTI  ANNO 2006

COMUNE
PROGETTI

1 MONDAVIO
Recupero di un’area degradata e conseguente realizzazione di un parco pubblico in
Mondavio Capoluogo

1
MONTE GRIMANO

TERME
Progetto preliminare per l’intervento di riqualificazione del nuovo parco urbano “Fabbri” in
loc. Montelicciano

1 CARPEGNA Progetto di parco urbano nel capoluogo

4 FOSSOMBRONE
Lay-Out di progetto finalizzato al recupero e alla riqualificazione del Parco comunale
“Carloni” e del Giardino di Viale Cairoli – 1° Stralcio

4 URBANIA
Il parco fluviale urbano – Progetto preliminare degli interventi di rinaturalizzazione e delle
sistemazioni paesaggistiche – 2° Stralcio

4 APECCHIO
Progetto per la realizzazione di un percorso attrezzato e la collocazione di arredo urbano in
aree verdi esistenti
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7 MONTE CERIGNONE Progetto preliminare per il Parco dei Cerri

9 URBINO Progetto preliminare per il Parco delle Vigne e della Resistenza

9 PESARO Progetto preliminare per il Parco del Cuneo Verde

12 CANTIANO Progetto per la riqualificazione del parco urbano del Capoluogo

12 BARCHI
Progetto per la realizzazione di un percorso attrezzato e la collocazione di arredo urbano in
aree verdi esistenti

PROGRAMMA PROVINCIALE ANNO 2006

COMUNE
PROGETTI

COSTO
COMPLESSIVO

PROGETTAZIONE

CONTRIBUTO
CONCESSO

1 MONDAVIO
Recupero di un’area degradata e conseguente
realizzazione di un parco pubblico in Mondavio
Capoluogo

Euro 19.000 Euro 9.500.00

1
MONTE GRIMANO

TERME

Progetto preliminare per l’intervento di
riqualificazione del nuovo parco urbano “Fabbri”
in loc. Montelicciano

Euro 3.527,00 Euro 1.736,50

1 CARPEGNA Progetto di parco urbano nel capoluogo Euro 7.392,00 Euro 3.696,00

4 FOSSOMBRONE
Lay-Out di progetto finalizzato al recupero e alla
riqualificazione del Parco comunale “Carloni” e del
Giardino di Viale Cairoli – 1° Stralcio

Euro 32.000 Euro 16.000,00

4 URBANIA
Il parco fluviale urbano – Progetto preliminare
degli interventi di rinaturalizzazione e delle
sistemazioni paesaggistiche – 2° Stralcio

Euro 6.690,11 Euro 3.345,055

4 APECCHIO
Progetto per la realizzazione di un percorso
attrezzato e la collocazione di arredo urbano in aree
verdi esistenti

Euro 9.061,8 Euro 4.530,90

7 MONTE CERIGNONE Progetto preliminare per il Parco dei Cerri Euro 63.955,6 Euro 11.191,545

Con Delibera di G.P. n. 277 del 07/09/2007 venivano individuate le nuove modalità di erogazione dei contributi

assegnati ed inoltre, considerato che solo i Comuni di Fossombrone e Apecchio avevano provveduto a trasmettere  nei

termini previsti i propri progetti, veniva disposto che, qualora gli altri cinque comuni assegnatari (Carpegna, Mondavio,

Monte Grimano Terme, Urbania e Monte Cerignone) non avessero presentato il loro progetto entro la fine di ottobre 2007,

doveva essere attivata la graduatoria di riserva, riassegnando le risorse finanziarie disponibili ai Comuni collocatisi in

posizione utile nella graduatoria medesima.

Il Comune di Carpegna, con lettera 27/10/07 (recante timbro di posta in arrivo del 29/10/07) inoltrava secondo i

termini prescritti il progetto definitivo del Parco urbano nel capoluogo; successivamente, in data 12/12/07 trasmetteva

inoltre il progetto esecutivo del medesimo Parco.

Lo stesso dicasi per il Comune di Urbania che con nota del 28/10/07 (recante timbro di posta in arrivo del 30/10/07)

trasmetteva il progetto esecutivo degli Interventi di rinaturalizzazione e delle sistemazioni paesaggistiche relativo al 2°

Stralcio del Parco fluviale urbano.

I Comuni di Mondavio, Monte Grimano Terme, e Monte Cerignone, risultavano invece inadempienti non avendo

trasmesso i propri progetti nei termini indicati; la Giunta Provinciale nella seduta del 11/02/2008 decideva tuttavia di
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prorogare ulteriormente i termini di scadenza e quindi i suddetti Comuni venivano nuovamente sollecitati con nota del

11/03/2008 nella quale si evidenziava che “qualora entro la data del 10 aprile 2008 p.v., non pervenissero a questa A.P. i

progetti di cui al citato Programma, i contributi assegnati verranno riattribuiti ad altri comuni attivando a tal fine la relativa

graduatoria di riserva”.

A tutt’oggi, a termini ormai definitivamente scaduti, i Comuni di Mondavio, Monte Grimano Terme, e Monte

Cerignone,  non hanno fatto riscontro alla suddetta nota di sollecito.

Occorre peraltro evidenziare che nel frattempo i Comuni di Fossombrone, Apecchio e Carpegna, hanno invece

provveduto a trasmettere anche la rendicontazione delle spese sostenute per la redazione dei progetti ammessi a contributo;

dal raffronto tra i costi preventivati e le spese effettivamente sostenute si evidenzia un risparmio complessivamente pari ad

Euro 4.469,545.

Tale risparmio aggiunto alle risorse residue da riassegnare che ammontano ad Euro 22.428,045, comportano una cifra

complessiva di Euro 26.897,59.

2. VALUTAZIONI DEGLI UFFICI

Per quanto sopra evidenziato, tenuto conto del mancato riscontro da parte dei Comuni di Mondavio, Monte Grimano

Terme, e Monte Cerignone e che due Comuni, ovvero Urbino e Pesaro, risultano collocati a pari merito, in posizione utile

nella graduatoria approvata con Delibera di G.P. n. 450 del 22.12.2006, si propone, in conformità con quanto stabilito dalla

Delibera di G.P. n. 277 del 07/09/2007 di assegnare le risorse finanziarie complessivamente residue pari ad Euro 26.879.59,

ai due suddetti Comuni  ripartendole in parti uguali tra essi.

Si propone pertanto di modificare il Programma provinciale – Anno 2006 già approvato con Delibera di G.P.

n.277/2007, come segue:

NUOVO PROGRAMMA PROVINCIALE ANNO 2006

COMUNE
PROGETTI

COSTO
COMPLESSIVO

PROGETTAZIONE

CONTRIBUTO
CONCESSO

1 CARPEGNA Progetto di parco urbano nel capoluogo Euro 7.392,00 Euro 3.696,00

4 FOSSOMBRONE
Lay-Out di progetto finalizzato al recupero e alla
riqualificazione del Parco comunale “Carloni” e
del Giardino di Viale Cairoli – 1° Stralcio

Euro 32.000 Euro 11.982,00

4 URBANIA
Il parco fluviale urbano – Progetto preliminare
degli interventi di rinaturalizzazione e delle
sistemazioni paesaggistiche – 2° Stralcio

Euro 6.690,11 Euro 2.893,51

4 APECCHIO
Progetto per la realizzazione di un percorso
attrezzato e la collocazione di arredo urbano in
aree verdi esistenti

Euro 9.061,8 Euro 4.530,90

5 URBINO
Progetto preliminare per il Parco delle Vigne e
della Resistenza

Euro 70.000 Euro 13.448,795

5 PESARO Progetto preliminare per il Parco del Cuneo Verde Euro 122.400 Euro 13.448,795

Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 26/98 i Comuni di Urbino e Pesaro dovranno far pervenire a questa A.P. i progetti

definitivi entro quattro mesi dalla data di comunicazione dell’avvenuto finanziamento; i progetti definitivi dovranno in

particolare contenere:

a) le relazioni tra le aree attinenti il progetto e il restante tessuto urbano o eventuali altri rilevanti fatti territoriali;

b) l'individuazione delle aree di «connettivo» e di collegamento di parti urbane e di aree a verde;
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c) la definizione dei materiali da utilizzare privilegiando l'uso di materiali naturali;

d) l'indicazione di eventuali altri programmi e finanziamenti ottenuti riguardanti altre opere diverse da quelle in progetto,

ma a queste funzionali e integrate.

…. Omissis ....”” .

VISTO  l'art. 48 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

PROPONE

di deliberare quanto segue:

I)   di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con Delibera G.P. n. 450 del 22.12.2006 e

riassegnare in parti uguali ai Comuni di Urbino e Pesaro le risorse residue che ammontano ad Euro

26.897,59=;

II) di modificare conseguentemente il Programma Provinciale Anno 2006, già approvato con Delibera

G.P. n. 450/06, come di seguito riportato:

NUOVO PROGRAMMA PROVINCIALE ANNO 2006

COMUNE
PROGETTI

COSTO
COMPLESSIVO

PROGETTAZION
E

CONTRIBUTO
CONCESSO

1 CARPEGNA Progetto di parco urbano nel capoluogo Euro 7.392,00 Euro 3.696,00

4 FOSSOMBRONE

Lay-Out di progetto finalizzato al recupero e
alla riqualificazione del Parco comunale
“Carloni” e del Giardino di Viale Cairoli –
1° Stralcio

Euro 32.000 Euro 11.982,00

4 URBANIA

Il parco fluviale urbano – Progetto
preliminare degli interventi di
rinaturalizzazione e delle sistemazioni
paesaggistiche – 2° Stralcio

Euro 6.690,11 Euro 2.893,51

4 APECCHIO
Progetto per la realizzazione di un percorso
attrezzato e la collocazione di arredo urbano
in aree verdi esistenti

Euro 9.061,8 Euro 4.530,90

5 URBINO
Progetto preliminare per il Parco delle Vigne
e della Resistenza

Euro 70.000 Euro 13.448,795

5 PESARO
Progetto preliminare per il Parco del Cuneo
Verde

Euro 122.400 Euro 13.448,795
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III) di dare mandato agli Uffici di trasmettere il presente atto alla Regione Marche nonchè ai Comuni di

Urbino e Pesaro i quali dovranno far pervenire a questa Amministrazione Provinciale i progetti

definitivi secondo i tempi e le modalità stabiliti dall’art. 9 della L.R. 26/98;

IV)  di rappresentare che avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale

avanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, secondo le modalità di cui alla legge 6

dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso

ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24

novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni;

V)  di dichiarare, stante l’urgenza, la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134  comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.

                                                                                                        IL DIRIGENTE

                                                                                       F.to        Arch. Maurizio Bartoli

DS/ed
1453Giur\0825zz001.doc

LA GIUNTA PROVINCIALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto il parere di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento

degli Enti Locali, in ordine alla sola regolarità tecnica (non comportando il presente atto alcun

impegno di spesa o diminuzione di entrata), espresso dal Titolare della P.O. 4.1.1 Pianificazione

Territoriale – VIA – Beni Paesistico Ambientali Arch. Donatella Senigalliesi.

Con voti unanimi

D E L I B E R A

Di approvare la proposta sopra riportata.

Inoltre, stante l’urgenza, a voti unanimi

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.



COPIA dell’ORIGINALE
Delibera G.P. n. 146 / 2008

(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE

F.to  UCCHIELLI PALMIRO F.to RONDINA ROBERTO

__________________________________________________________________________________________________

La presente copia, composta di n. ……4…..  fogli, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì di
n……//…. allegati per un totale di n. …//……. fogli.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pesaro,

__________________________________________________________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.

Pesaro, IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONDINA ROBERTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/05/2008 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONDINA ROBERTO


