
COPIA dell’ORIGINALEPROVINCIA DI PESARO E URBINO

Deliberazione N. 450 / 2006

Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta

OGGETTO: ATTUAZIONE L.R. 26/98 - PROPOSTA DI DEFINI ZIONE DELLA GRADUATORIA DEI
PROGETTI E RELATIVO PROGRAMMA PROVINCIALE - ANNO 20 06.

L’anno duemilasei il giorno ventidue del mese di Dicembre 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 Assente

CAPPONI SAURO Assessore Presente

GALUZZI MASSIMO Assessore Presente

ILARI GRAZIANO Assessore Presente

LUCARINI GIUSEPPE Assessore Presente

ROMAGNA SIMONETTA Assessore Presente

SAVELLI RENZO Assessore Presente

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.

CONSIDERATO  che la legge prevede che le Province, sulla base dei progetti preliminari presentati

dalle  Amministrazioni comunali e nei limiti delle risorse finanziarie rese disponibili dalla regione,

predispongano entro il 31 maggio di ogni anno, un programma provinciale di interventi finalizzato alla

istituzione di parchi urbani.

EVIDENZIATO che per l’anno in corso nessuna Amministrazione Comunale, ha trasmesso a questa

A.P.  entro il 28 febbraio (termine ultimo stabilito dalla legge)  progetti preliminari  e relativa richiesta

di contributo ai sensi della Legge 26/98, ma che successivamente a tale scadenza, 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 in corso vengano 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.

CONSIDERATO che questa A.P., facendo seguito alle indicazione della Regione Marche, con atto di

Giunta n. 210 del 22 giugno 2006  ha deliberato quanto segue:

1. di informare tutte le Amministrazioni Comunali circa la possibilità di accedere al contributo per la

progettazione di parchi urbani, nei modi indicati con delibera di G.R. 364/06;

2. che i programmi di lavoro, redatti ai sensi dell’art. 8 della L.R. 26/98, dovevano essere trasmessi

all’A.P. entro il 31 agosto 2006;

3. che nei preventivi di spesa a corredo dei suddetti programmi i Comuni dovevano dare specifiche

indicazioni in relazione ai costi da sostenere per la progettazione (definitiva e/o esecutiva) degli

interventi prefigurati;
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4. che tali costi di progettazione possono essere, in conformità con quanto stabilito dalla Delibera di

G.R. n. 364/06, oggetto di contributo in ragione del 50% massimo, così come indicato dalla L.R.

26/98.

EVIDENZIATO  che sono pervenute a questa A.P. le proposte progettuali e relative richieste di

finanziamento da parte dei seguenti Comuni:

COMUNE TRASMISSIONE
PROGETTI COSTO TOTALE

1 MONDAVIO 31 AGOSTO 2006

Recupero di un’area degradata e conseguente

realizzazione di un parco pubblico in Mondavio

Capoluogo

Euro 200.000 di cui

Euro 19.000 per la

progettazione

2 URBINO 31 AGOSTO 2006
Progetto preliminare per il Parco delle Vigne e

della Resistenza

Euro 870.000  di cui

Euro 70.000 per la

progettazione

3 PESARO 31 AGOSTO 2006
Progetto preliminare per il Parco del Cuneo

Verde

Euro 3.000.000 di cui

Euro 122.400 per la

progettazione e a

fronte di richiesta di

contributo di Euro

30.600

4 URBANIA 30 AGOSTO 2006

Il parco fluviale urbano – Progetto preliminare

degli interventi di rinaturalizzazione e delle

sistemazioni paesaggistiche – 2° Stralcio

Euro 63.000 di cui

Euro 6691,11 per la

progettazione

5
MONTE

CERIGNONE
24 AGOSTO 2006 Progetto preliminare per il Parco dei Cerri

Euro 532.500 di cui

Euro 63.955,6 per la

progettazione

6

MONTE

GRIMANO

TERME

31 AGOSTO 2006

Progetto preliminare per l’intervento di

riqualificazione del nuovo parco urbano “Fabbri”

in loc. Montelicciano

Euro 33.000 di cui

Euro 3.527 per la

progettazione

7 CARPEGNA 31 AGOSTO 2006 Progetto di parco urbano nel capoluogo

Euro 99.792 di cui

Euro 7.392 per la

progettazione

8
FOSSOMBRON

E
31 AGOSTO 2006

Lay-Out di progetto finalizzato al recupero e alla

riqualificazione del Parco comunale “Carloni” e

del Giardino di Viale Cairoli – 1° Stralcio

Euro 248.000 di cui

Euro 32.000 per la

progettazione

9 APECCHIO 31 AGOSTO 2006

Progetto per la realizzazione di un percorso

attrezzato e la collocazione di arredo urbano in

aree verdi esistenti

Euro 72.500 di cui

Euro 9.061,8 per la

progettazione
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10 CANTIANO 01 SETTEMBRE 2006
Progetto per la riqualificazione del parco urbano

del Capoluogo

Euro 84.000 di cui

Euro 10.260 per la

progettazione

11 BARCHI 01 SETTEMBRE 2006

Progetto per la realizzazione di un percorso

attrezzato e la collocazione di arredo urbano in

aree verdi esistenti

Euro 165.000 di cui

Euro 15.000 per la

progettazione

PRESO ATTO che per l’anno 2006 lo stanziamento disponibile per la provincia ammonta a Euro

50.000 così come determinato con Decreto del Dirigente della Regione Marche n. 32 App.08 del

21.04.2006.

VISTA , in proposito, la relazione del l’Ufficio 4.1.1 Beni Paesistico-Architettonici  prot. n. 85002 del

16 dicembre 2006 sulla proposta di definizione della graduatoria dei progetti e del relativo programma

provinciale per l’attuazione della L.R. 26/98 per l’anno 2006, che qui di seguito si riporta:

“ …. Omissis…….

 Dall’esame dell’insieme dei progetti presentati si è rilevato quanto segue:

1) tutti i progetti inviati possono ritenersi in generale rispondenti ai requisiti indicati dalla  L.R.

26/98;

2) tutti i Comuni (con l’esclusione di Cantiano e Barchi) hanno avanzato la propria proposta entro

il termine ultimo stabilito dalla delibera di G.P. n. 210/2006;

3) tre dei Comuni (Mondavio, Monte Grimano Terme, Carpegna)  che hanno trasmesso i propri

programmi entro termine, non sono stati mai beneficiari di contributo ai sensi della L.R. 26/98;

la loro richiesta di finanziamento si ritiene dovrà essere pertanto valutata in via prioritaria;

4) tre Comuni hanno avanzato richieste di finanziamento di importo superiore ai 25.000 Euro,

ovvero al 50% delle risorse finanziarie disponibili per l’intera provincia, tanto che l’eventuale

finanziamento dei progetti presentati consentirebbe di erogare contributi solo per uno o massimo

due progetti, contravvenendo in questo modo alle indicazioni formulate dalla G.P. nell’ambito

della delibera n. 210/2006, di implementare quanto più possibile il parco progetti; appare

pertanto necessario valutare in via prioritaria i progetti che comportano erogazione di contributi

inferiori al 50% dello stanziamento complessivo;

5) il progetto di Monte Cerignone, uno dei tre Comuni che insieme a Pesaro e a Urbino, hanno

avanzato richieste superiori a 25.000 Euro di contributo, andrà valutato in via prioritaria,

considerato che interviene su un’area in dissesto geologico limitrofa e organicamente inserita

nell’ambito urbano, di cui il progetto prevede la bonifica e l’utilizzo a parco urbano, e che tale
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condizione costituisce criterio per la progettazione e priorità nella valutazione dei progetti così

come stabilito dagli artt. 5 e 7 della L.R. 26/98.

Alla luce di quanto sopra complessivamente evidenziato si propone pertanto la formulazione della

seguente graduatoria dei progetti presentati:

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

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

Considerato che si ritiene possano rientrare tra i costi di progettazione, suscettibili di

contributo,  anche le spese per il pagamento dell’I.V.A. sulle spese tecniche e relativo contributo

integrativo, nonché gli incentivi alla progettazione di cui alla L. 109/94 e successive modifiche ed

integrazioni, se e quando indicati, si propone quindi la seguente formulazione del programma

provinciale per l’anno 2006, definito sulla base della suddetta graduatoria e nei limiti del

finanziamento stanziato per l’anno 2006:



Pag. 5 Deliberazione N. 450 / 2006

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

…. 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:

1) di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 3 L.R. 26/98, sulla base delle valutazioni e risultanze

istruttorie di cui alla nota prot. 85002 n. del 16/12/2006 riportata in narrativa, la seguente

graduatoria, per l’anno 2006, dei progetti per la realizzazione dei parchi urbani:
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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

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

2) di approvare pertanto, ai sensi dell’art. 8 comma 3 L.R. 26/98, sulla base della suddetta

graduatoria, e nei limiti del finanziamento stanziato per l’anno 2006, pari ad Euro 50.000,00 il

seguente programma di interventi per la progettazione dei parchi urbani:

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
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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

3) di dare mandato agli Uffici di trasmettere il presente atto alla Regione Marche e ai Comuni in
graduatoria.

4) 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/ds
1453Giur\0625zz003.doc

LA GIUNTA PROVINCIALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del

T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000.

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.
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(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. ………..  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 22/12/2006 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


