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RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI  E ANALISI DEI CAPITOLI D I SPESA  
 

 
Il programma, anche per quest’anno, segue per la gran parte l’impostazione generale di 

quello dell'anno precedente essendo molti obbiettivi del Servizio di fatto permanenti e legati a 

procedimenti e competenze ormai di istituto alle quali tuttavia se ne sono aggiunte di nuove. Al 

riguardo non può non essere evidenziato che l’anno 2008 si è caratterizzato, per quanto riguarda i 

procedimenti di competenza del servizio, per la nuova gestione delle procedure VAS che ha 

comportato un grande sforzo organizzativo e di aggiornamento continuo e costante che a visto 

coinvolti la gran parte dei funzionari in forza al servizio.  

L’anno 2008 si è caratterizzato anche per azioni e progetti che hanno caratterizzato e 

contraddistinto in maniera particolare il Servizio. Ci si riferisce in particolare a quei progetti che per 

loro natura, complessità e/o originalità assumono caratteristica di “attività straordinaria”. 

Tra questi  vanno sicuramente evidenziati 

- l’avvio delle procedure di aggiornamento e di  modifica  da apportare al  Piano Territoriale di 

Coordinamento attraverso la predisposizione di un primo documento “Linee guida per la 

redazione del P.T.C.P. 2010”; 

- l’attivazione del progetto Bassa Val Metauro in analogia dell’esperienza maturata nell’ambito 

del  progetto Laboratorio strategico della “Città Futura” della Bassa Val del Foglia. 

 

Si  è prestato particolare attenzione al progetto “Immagine e comunicazione” e al progetto 

“Attività di consulenza tecnica ai comuni e altri servizi dell’ente”. 

Rispetto a questi progetti si segnala:  

- L’allestimento, in collaborazione con i Servizio Edilizia, della Mostra dei progetti del Concorso 

di idee e di progettazione “Ex carcere minorile nel comune di Pesaro” presso l’ex chiesa del 

complesso in Via Luca della Robbia dal 29 novembre 2008 al 08 gennaio 2009. 

- L’organizzazione di due incontri operativi (il 10 aprile 2008 e l’ 11 dicembre 2008) tra i 

funzionari del Servizio Urbanistica e i responsabili degli Uffici Urbanistici Comunali e dei 

SS.UU.AA.PP. su temi di particolare attualità e complessità inerenti la disciplina legislativa in 

materia urbanistica e paesaggistica. 

Inoltre è stata costantemente aggiornata la pagina del giornale informatico (news) sulla 

pagina internet del Servizio e garantita una presenza settimanale (il martedì) di un dipendente del 

Servizio nell’Ufficio Politiche Urbanistiche aperto presso la sede della Provincia nella città di 

Urbino per agevolare gli incontri con i funzionari e i tecnici che operano nei dei comuni delle 

comunità montane. Segnalo infine l’incremento dell’attività di consulenza tecnica ai Comuni con i 
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251 incontri e la redazione di 38 news pubblicate nella pagina web relative a temi e problematiche 

afferenti alle funzioni svolte dal servizio. 

 

 Tra gli obiettivi raggiunti ritengo opportuno evidenziare, in aggiunta quanto sopra 

evidenziato sulla gestione delle pratiche VAS, che 300 (concluse 235) sono state le pratiche 

gestite complessivamente tra competenze urbanistiche, paesaggistiche e 432 quelle gestite 

nell’ambito delle gestione endoprocedimenti provinciali rientranti nel SUAP . 

 Altro significativo  risultato ottenuto, nell’ambito del Progetto n.10, è quello  relativo al 

Concorso di idee e di progettazione area “ex carcere minorile” nel Comune di Pesaro che si è 

concluso con l’individuazione del progetto vincitore e l’assegnazione del premio.  

 

Nel mese di novembre  a Venezia, nell’ambito della IV edizione dell’UrbanPromo ‘08 e’ 

stato ritirato il premio UrbanPromo 07 per il progetto “Città Futura” (realizzato con l’Associazione 

Comuni della Bassa Val del Foglia) quale  riconoscimento a livello nazione del valore del progetto. 

 

 Non per ultimo si segnala che l’Ufficio 4.1.0 “Supporto e gestione area amministrativa” 

costituitosi formalmente nell’agosto del 2008, ha gestito per l’anno 2008 n. 197 tra proposte e 

delibere di Giunta Provinciale e n. 44 Determinazioni Dirigenziali. 

 

Rispetto alle risorse attribuite si evidenzia quanto segue: 

− per il capitolo 10175/0 (che corrisponde al 52750/1 in uscita) la Regione Marche ha 

finanziato la legge sui “Parchi urbani”per l’anno 2008 e quindi si è provveduto a portare a 

compimento i progetti dell’anno 2007; 

− per il capitolo 10176/0 (che corrisponde al 50610/1 in uscita) la Regione Marche non ha 

operato alcun il trasferimento tuttavia sono state avviate le iniziative programmate 

utilizzando le risorse interne; 

− per il capitolo 18200/0 l’importo è stato stornato nel capitolo 18303/3; 

− per il capitolo 18202/2 è stato costituito un fondo spese per acquisto libri pari a 1.000,00 € 

con impegno n. 1790 del 2008. Una parte  è stata impegnata dall’Ufficio economato per 

acquisto quotidiani; 

− per il capitolo 18302/2 è stato oggetto, nell’ambito della delibera di C.P. n. 112/09 di 

riduzione spese per finanziamento rimborso quote capitale mutui/bop; 

− per il capitolo 18305/0 si è completamente impegnata la spesa per le sedute del CPT 

effettuate nell’anno 2008; 
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− per il capitolo 18303/3 a seguito storno dal capitolo 18200/0, per un’ammontare totale di 

4.000,00€, è stato utilizzato per iniziative realtive alla partecipazione all rassegna e mostra 

INU ad Ancona e per l’allestimento della Mostra all’ex carcere minorile dei progetti 

vincitori; 

− per il capitolo 18306/0 non è stato possibile impegnare la cifra in quanto il progetto val 

Metauro non era in fase attuativa;  

− per il capitolo 18360/0 si è proceduto al rinnovo contratto di  manutenzione annuale del 

software Arch Gis 9.2; 

− per il capitolo 50510/0 non si è proceduto all’acquisto di nuove dotazioni informatiche 

(sofhware ed hardware) per il sistema informativo territoriale utilizzando il residuo in 

quanto l’attrezzatura in esercizio risultava sufficiente; 
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PROGETTO N.° 01 - ESAME E APPROVAZIONE STRUMENTI UR BANISTICI COMUNALI 

 

Finalità e motivazione delle scelte 

Il progetto è legato innanzitutto a uno dei procedimenti più importanti e delicati di competenza del 

Servizio e cioè il parere sugli strumenti urbanistici; la modifica alla L.R. 34/92 (vedi L.R. 

19/2001.), che riduce i precedenti tempi istruttori per gli strumenti urbanistici generali e soprattutto 

introduce la procedura del silenzio assenso, induce il Servizio a non poter in alcun modo derogare 

da tale prioritario impegno ed obbiettivo. 

Inoltre la sentenza della C.C. del 29 luglio 2005 n. 343, che obbliga i Comuni a trasmettere alla 

Provincia i propri P.P. e quelli di iniziativa privata per l’espressione di eventuali osservazioni da un 

lato, ha ampliato in modo significativo i carichi di lavoro, dall’altro ha fornito uno strumento di 

controllo in più per incidere sulla qualità progettuale complessiva. La procedura è stata codificata 

con una modifica della L.R. 34/92 (L.R. 34/2005) e in particolare dell’art. 30. Secondo tale nuova 

disposizione ricadono anche tutte le varianti adottate dalle Amministrazioni Comunali ai sensi 

dell’art. 15 comma 5 della sopraccitata L.R. 34/92. 

Competenza del Servizio è anche la gestione delle funzioni del Comitato Provinciale del Territorio 

organo di consulenza della Giunta Provinciale per l’espressione dei pareri di conformità in materia 

Urbanistica. 

 

Obiettivi realizzati  

Nell’anno 2008 sono state gestite: 

- n. 89 nuove pratiche urbanistiche, quindi congiuntamente a quelle arrivate negli anni precedenti 

ma non concluse, si sono in totale gestite 109 pratiche di cui 71 si sono concluse nel 2008 nei tempi 

previsti dalle normative, di cui 25 rientranti nelle procedure SUAP in variante; 

- n. 23 pratiche nuove relative a varianti ai sensi dell'art. 15 c. 5 L.R. 34/92, di cui 18 pratiche  si 

sono concluse nel 2008; 

- n. 41 nuovi piani particolareggiati acquisiti e catalogati mediante specifico programma 

informatico (database); quindi congiuntamente a quelle arrivate negli anni precedenti ma non 

concluse si sono in totale gestite 49 pratiche, di cui 45 si sono concluse nel 2008; 

- Sono stati convocati 11 Comitati Provinciali per il territorio (CPT) e la stesura dei relativi 

verbali e si sono espressi i pareri per un totale di 71 pratiche. 

Si evidenzia inoltre che: 
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- I funzionari Massarini Eros e Primavera Mario, oltre alle mansioni ordinarie proprie della P.O. 

Urbanistica, hanno seguito per conto dei LL.PP la conclusione dei lavori e le procedure tecnico-

amministratve di Ranco Fabbro, in quanto redattori del progetto nell’ambito del Servizio 4.1.; 
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PROGETTO N.° 02 - BENI PAESISTICO-AMBIENTALI E COND ONO 

 
 

Finalità e motivazione delle scelte 

Il progetto si prefigge una corretta gestione delle autorizzazioni paesistiche sugli interventi in zone 

vincolate ed ha l’obbiettivo di recepire correttamente le novità introdotte nel campo dei beni 

paesistico - ambientali dal Codice Urbani e delle sue successive modifiche che hanno fra l’altro resa 

obbligatoria a livello regionale una revisione organica e concordata del P.P.A.R. vigente; 

l’esperienza acquisita dal Servizio grazie anche all’attività svolta in tale campo dall’Ufficio 

competente, potrà far giocare alla Provincia di Pesaro e Urbino un ruolo determinante in tale 

direzione. Il Progetto prevede inoltre un impegno del Servizio nella gestione ed attuazione del Piano 

della Riserva del Furlo di cui è stata già predisposta e consegnata la relativa bozza insieme alla 

disciplina degli interventi per i Beni Paesistico-Architettonici presenti nel territorio della Riserva; 

l’impegno del Servizi proseguirà anche nella fase delle consultazioni e di verifica, tuttora in corso, e 

in quella successiva di gestione, ad avvenuta approvazione del piano.  

 

Obiettivi realizzati  

Nell’anno 2008 sono state gestite: 

- n. 87 nuove pratiche (autorizzazioni paesistiche, condoni ed accertamenti di compatibilità), quindi 

congiuntamente a quelle arrivate negli anni precedenti ma non concluse si sono in totale gestite 89 

pratiche di cui 77 si sono concluse nel 2008, concluse di norma nei tempi previsti dalle normative; 

alcuni ritardi si sono verificati per cause esterne al servizio come nel caso dei procedimenti 

sull’ultimo condono;  

- sono state inoltre predisposte tre relazioni istruttorie per l’Organismo di gestione della Riserva su 

interventi edilizi da realizzare all’interno della Riserva. 

- Su indicazione del coordinatore del Progetto per la redazione del Piano della Riserva del Furlo, si 

è proceduto alla revisione di alcune  delle tavole grafiche del Piano di gestione, al fine di 

aggiornare, alla luce di recenti studi di approfondimento, alcuni tematismi, in particolar modo 

relativamente alle analisi botanico-vegetazionali e alle proposte di zonizzazione della Riserva. 

- E’ stata inoltre pressoché completata l’attività di gestione, in collaborazione con i Servizi Edilizia 

e Cultura, delle procedure tecnico-amministrative relative alla chiusura del Programma III° 

Millennio. 

- E’ stata predisposta una perizia di parte per una causa in cui è coinvolta l’A.P.. 
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- È stato infine rivisto il Documento di Indirizzi, sottoposto all’approvazione della Giunta, per una 

corretta gestione delle pratiche relative al cosiddetto “terzo condono”. 
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PROGETTO N.° 03 - PARCHI URBANI L.R. 26/98 

 
 
 

Finalità e motivazione delle scelte 

Il progetto è finalizzato ad una corretta definizione ed efficace gestione dei Programmi che 

annualmente la Provincia deve approvare in materia di Parchi Urbani sulla base delle risorse 

attribuite dalla Regione ai sensi della L.R. 26/98.  

La L.R. prevede infatti che il Programma provinciale venga definito mediante la valutazione dei 

progetti che i Comuni presentano agli uffici provinciali e l'erogazione delle risorse in base agli stati 

di avanzamento delle opere. La scadenza di presentazione delle domande cade il 28 febbraio di ogni 

anno. 

Il progetto implica anche la gestione tecnico-amministrativa dei progetti finanziati negli anni 

precedenti fino alla loro completa realizzazione e liquidazione.  

 

Obiettivi realizzati  

Si è proceduto alla definizione ed approvazione del programma 2008 con il quale sono stati 

ammessi a finanziamento quattro interventi in altrettanti comuni.  

Si è attivata inoltre la graduatoria di riserva per l’anno 2006, a causa della rinuncia da parte di 

alcuni dei comuni assegnatari e modificato in maniera conseguente il relativo programma annuale.  

Sono state seguite le procedure amministrative e sono in corso di liquidazione i contributi assegnati 

agli altri comuni con il programma 2006.  
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PROGETTO N.° 04 GESTIONE ENDOPROCEDIMENTI SS.UU.AA.PP. (SPORTELLI UNICI 

PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE) 

 

Finalità e motivazione delle scelte 

Per la gestione dei Procedimenti interni alla Provincia e riconducibili alle procedure di S.U.A.P. è 

stato individuato l’Ufficio Coordinamento SUAP – C.P.T. (4.1.2.2) come responsabile dei relativi 

Endoprocedimenti. 

Il crescente ricorso da parte delle Ditte a tali nuove procedure rendono tale impegno estremamente 

gravoso, anche perché implica un considerevole lavoro di interrelazione con gli altri Servizi e gli 

altri Enti al fine di garantire entro tempi stabiliti le diverse istruttorie di competenza. 

Oltre a ciò il Servizio nel 2008 si impegnerà di nuovo a sviluppare un ruolo di indirizzo e 

coordinamento nei confronti dei vari S.U.A.P. anche a seguito degli incontri svolti nel 2007 nella 

volontà di costituire un Tavolo Tecnico Permanente che coinvolga i vari Responsabili degli sportelli 

unici istituiti nella Provincia. Nell’ambito di suddetto Tavolo Tecnico andranno definiti gli indirizzi 

e procedure comuni in una logica della maggior semplificazione possibile. Altro obbiettivo da porsi 

è quello di far sì che la Regione legiferi finalmente in materia secondo quanto da tempo proposto 

dalla nostra Provincia, al fine di disciplinare in maniera più precisa l’uso di detta procedura. Per la 

quantità delle pratiche da gestire si richiede necessariamente un potenziamento della struttura 

facente capo alla P.O.4.1.2 Urbanistica – V.A.S. – Coordinamento S.U.A.P.. 

 

Obiettivi realizzati  

Nell’anno 2008 sono state gestite in totale n. 432 pratiche (di cui con variante urbanistica sono 

35); mentre quelle concluse nel periodo in oggetto sono n. 120 pratiche (di cui con variante 

urbanistica sono 25, con conclusione da parte del nostro Servizio Urbanistica). Per tutte le pratiche 

gestite sono stati rispettati i tempi procedimentali. 

E’ stata inoltre garantita la partecipazione a 42 Conferenze di Servizi SUAP relative ai soli 

progetti in variante. Si segnala nell’ambito della comunicazione a supporto di altri servizi e enti la 

pubblicazione in rete, in tempo reale, e la comunicazione ai funzionari, tramite e-mail, dell’elenco 

delle Conferenze di Servizi con relativi oggetti e responsabili dei procedimenti. 

Inoltre è stato aggiornato e monitorato lo stato delle pratiche antecedenti il 2008 dei vari Servizi: 

dell’Ente. 

Si evidenzia altresì che rispetto alla finalità della maggior semplificazione possibile e dello sviluppo 

del ruolo di indirizzo e coordinamento, si è provveduto a rivedere ulteriormente le procedure e la 



R:\UZONE\UURBA\01-6-97\140DIRIG\1401DIRE\09dire\schede obiettivo + relazione peg dicembre 08\relazione_obiettivi 2008_dicembre08.doc 12

modulistica alla luce delle nuove disposizioni derivanti dall’introduzione della normativa di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
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PROGETTO N.° 05 - PIANO DI SVILUPPO ECOSOSTENIBILE 

 
 

Finalità e motivazione delle scelte 

Il progetto discende dalla necessità di dare attuazione al P.T.S.E. secondo il progetto Pivot n. 11 

approvato nel Luglio 2002. e dagli indirizzi di coopianificazione del PTC. 

L’impegno del Servizio si concretizzerà quindi nel collaborare con i Comuni dell’Unione Pian del 

Bruscolo nel proseguo del lavoro svolto nell’ambito del “Laboratorio Strategico della Città Futura 

della Bassa Val del Foglia”. 

 Inoltre è intendimento per il 2008 verificare la possibilità di riproporre, per le sue linee generali, 

questa esperienza nei Comuni della Bassa Val del Metauro con lo scopo sempre di promuovere 

iniziative di sensibilizzazione sui temi dello Sviluppo Sostenibile nell’ambito di processi di 

Coopianificazione. (di cui il Dlgs 163/06). 

 

Obiettivi realizzati  

Nell’ambito del progetto di copianificazione della Bassa Valle del Metauro, sono stati organizzati 

numerosi incontri con gli amministratori ed i tecnici dei 12 Comuni partecipanti al progetto. 

Sono stati prodotti e consegnati nelle riunioni i seguenti documenti:  

- Proposta programma di lavoro (febbraio 2008); 

- Proposta di programma operativo (giugno 2008). 

E’ stato predisposto il testo del protocollo d’intesa e si è svolta attività di coordinamento per la 

firma del protocollo da parte della Provincia e dei 12 Comuni, avvenuta a Fossombrone il 

10.06.2008. 

Sono stati predisposti documenti e cartografie per l’avvio del progetto di copianificazione (basi 

cartografiche, inquadramento  socio-economico, analisi armatura territoriale, mosaico PRG vigenti). 

Si è proseguito nell’attività di coordinamento e di sviluppo operativo dell’iniziativa. 

L'Arch. D. Senigalliesi ha partecipato in qualità di rappresentante dell'ente alla Comissione 

Provinciale del Paesaggio istituita dalla Regione Marche per l'istituzione dei vincoli paesaggistici; 

in accordo con le A.C. coinvolte, sono state predisposte due proposte di vincolo per i siti all’esame 

della Commissione e consegnate specifiche elaborazioni prodotte dal Servizio. 

Il Servizio ha partecipato inoltre attivamente al lavoro del gruppo istituito per la verifica 

dell'interesse storico culturale dei beni dell'amministrazione. 
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PROGETTO N.° 06 - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMEN TO 

 
 
 

Finalità e motivazione delle scelte 

L’approvazione del PTC vigente, iniziato già dal 1994, risale all’anno 2000. E’ evidente quindi la 

opportunità e la necessità di attivare una profonda revisione dello strumento tenendo conto delle 

mutazioni socio – economiche avvenute, del nascere di nuove sensibilità fondate su modelli di 

sviluppo eco-sostenibile nonché dall’entrata in vigore di una nuova legislazione sia nazionale che 

regionale. L’anno 2008 si caratterizzerà pertanto per l’avvio dell’aggiornamento e delle modifiche 

da apportare al Piano Territoriale di Coordinamento al fine di predisporre una variante al piano 

stesso.  

La variante del P.T.C. è previsto secondo due grande direttrici: una relativa ad un suo 

aggiornamento rispetto ad adempimenti relativi all’entrata in vigore di norme e leggi sia nazionali 

che regionali; la seconda, quella sicuramente più qualificante, che darà la nuova impronta al piano, 

sarà quella di una revisione fondata sul concetto della sostenibilità attraverso la definizione di 

proposte progettuali condivise che formeranno il documento di indirizzi per l’implementazione del 

nuovo PTC.  L’elaborazione delle proposte avverrà attraverso lo sviluppo di approcci 

partecipativi, il confronto e l’accordo negoziale tra i soggetti del sistema locale. 

Il lavoro che si prospetta sarà proprio quello di indirizzare e sostenere un rinnovato approccio ai 

processi di programmazione e pianificazione di area vasta identificando quali temi principali, che 

devono informare tutto il procedimento negoziale che porta alla realizzazione del piano, il valore e 

l’importanza di coniugare la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali e paesaggistiche con lo 

sviluppo antropico del nostro territorio.  

Sarà quindi attivato in una prima fase, che caratterizzerà in modo particolare l’anno 2008, un 

percorso che si sviluppa a partire dalla valutazione di sostenibilità ambientale (VAS) del piano 

vigente per giungere alla elaborazione del già citato documento di indirizzi per l’implementazione 

del “P.T.C. 2010”. In questo percorso valutativo sarà soggetto/oggetto anche il Piano di Sviluppo 

Triennale Ecosotenibile (P.T.S.E. 2002 – 2004) quale quadro di riferimento imprescindibile delle 

politiche e azioni dell’Amministrazione Provinciale. 

 

Obiettivi realizzati  

Il Servizio ha attivato le procedure, predisponendo tutti gli atti e documenti necessari, per la 

revisione dell’“Ambito di salvaguardia per infrastrutture viarie di 1° livello ed eventuale 

arretramento della ferrovia” individuato nella Tav. 9A della Matrice Ambientale di P.T.C..; 
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l’operazione si è conclusa con l’emanazione del provvedimento n. 61 del 28 luglio 2008 da parte 

del Consiglio Provinciale che, nel prendere atto dell’avvenuto superamento delle ipotesi formulate 

dal P.T.C. in relazione alla suddetta fascia di rispetto, ha sancito come decaduto e non più cogente 

tale ambito di salvaguardia.  

Sono state predisposte le prime elaborazioni indicate dal Programma di Lavoro per la definizione 

del P.T.C. 2010; ed in particolare: 

- sono state predisposte schede tematiche finalizzate all’aggiornamento del vigente P.T.C.; 

- è stato predisposto un primo bilancio attuativo del vigente P.T.C. da inserire nelle “Linee guida 

per la redazione del P.T.C.P. 2010”; 

- sono state predisposte le prime elaborazioni cartografiche (uso dei suoli, dinamica delle aree 

urbanizzate, mosaico dei PRG e assetto della viabilità costiera, ecc.). 

Si è partecipato alla Mostra organizzata nell’ambito del Congresso Nazionale dell’INU con due 

pannelli sul P.T.C. (vigente e nuovo) e sull’attività di pianificazione dell’ente.  

In collaborazione con il Servizio Lavori Pubblici sono state formulate ipotesi progettuali per il 

collegamento viabilistico Bassa Val Foglia – S.Giovanni in Marignano, confortate da specifiche 

elaborazioni cartografiche. 

Si sta inoltre organizzando uno specifico corso di formazione, a valere sui fondi comunitari – FSE, 

inerente le procedure di VAS sul P.T.C. vigente, propedeutico alla attivazione di tale procedura. 

L’arch. Senigalliesi, coadiuvato da funzionari del Servizio, ha partecipato al gruppo tecnico di 

lavoro che la Regione Marche ha istituito per l’adeguamento del P.PA.R. al nuovo Codice Urbani. 

E’ stata elaborata una proposta di individuazione degli ambiti e dei macroambiti del paesaggio 

provinciale, sottoposta alla discussione del suddetto tavolo tecnico. 

Il Servizio ha inoltre partecipato a diverse Conferenze di pianificazione attivate da Comuni e 

Province delle Regioni confinanti (in particolare Umbria e Emilia Romagna). 

Si è contribuito alla definizione del documento di indirizzi per il PTCP 2010 che verrà sottoposto al 

parere della Giunta nei primi mesi del 2009. 
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PROGETTO N.° 07 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E CARTOGRAFIA 

 
 

Finalità e motivazione delle scelte 

Il presente progetto ripropone l’obiettivo di produrre cartografie di base e tematiche, nonché di 

sviluppare la banca dati del Sistema Informativo Urbanistico Territoriale (SIUT) per le necessità 

interne del Servizio e in particolare per la predisposizione della variante al PTC. 

 

Obiettivi realizzati  

Nel periodo considerato sono state prodotte le seguenti elaborazioni: 

- Verifica vincoli PPAR di n. 2 P.R.G.; 

- Produzione di alcune cartografie propedeutiche alla revisione del PTC (uso dei suoli, dinamica 

delle aree urbanizzate); 

- Mosaico dei PRG e assetto della viabilità costiera; 

- Aggiornamento cartografie e data-base del Piano Gestione Riserva Furlo; 

- Completamento della cartografia con la perimetrazione delle zone SIC e ZPS; 

- Predisposizione delle cartografie con le proposte di modifica dei Siti di interesse comunitario e 

delle Zone di Protezione speciale, sulla base delle osservazioni presentate da Enti ed 

Associazioni, inviate in Regione in data 17.07.2008; 

- Predisposizione di documenti e cartografie per l’avvio del progetto di copianificazione della 

Bassa Valle del Metauro (basi cartografiche, inquadramento socio-economico, analisi 

dell’armatura territoriale, mosaico PRG vigenti); 

- Progettazione dei pannelli per la partecipazione alla Mostra “Il nuovo piano” tenutasi in Ancona 

dal 17 al 24 aprile 2008, organizzata nell’ambito del XXVI Congresso Nazionale INU; 

- Individuazione dei macroambiti delle unità di paesaggio provinciali, prodotti nell’ambito della 

partecipazione all’attività di revisione del PPAR della Regione Marche; 

- Supporto per l’iniziativa della premiazione ed esposizione dei progetti vincitori della seconda 

fase del Concorso internazionale di progettazione “Ex carcere minorile nel comune di Pesaro”;  

- Allestimento della Mostra dei progetti del Concorso internazionale di progettazione “Ex carcere 

minorile nel comune di Pesaro” che si terrà nei locali dell’ex-carcere stesso; 

- Supporto al Servizio Ambiente per plottaggi e consulenza cartografica; 

- Supporto alla consultazione e consegna cartografia ad Enti, professionisti e cittadini. 
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PROGETTO N.° 08 - IMMAGINE E COMUNICAZIONE 

 
 

Finalità e motivazione delle scelte 

Il progetto, così come quello degli anni precedenti, si prefigge di comunicare all’esterno nei modi e 

nelle forme più opportune il complesso dell’attività degli uffici del servizio al fine di alimentare 

un’immagine estremamente professionale degli Uffici e dell’Amministrazione nel suo complesso. 

Il progetto prevede la promozione di iniziative pubbliche tipo convegni, lo sviluppo continuo e 

costante del giornale informatico (Pagine Web) del Servizio, nonché la collaborazione alla 

redazione della rivista provinciale. 

Il Servizio ha partecipato in modo significativo alla definizione del progetto per la reimpostazione 

del sito internet provinciale. Sulla base della nuova impostazione del sito provinciale verrà 

aggiornato in modo adeguato la specifica pagina web del servizio. 

 

Obiettivi realizzati  

- Definizione di una nuova struttura e veste grafica della pagina web del Servizio e suo costante 

aggiornamento. 

- Partecipazione al XXVI Congresso nazionale INU (Ancona 17-24 Aprile 2008). 

- Nel mese di novembre  a Venezia Palazzo Franchetti, nell’ambito della IV edizione 

dell’UrbanPromo 08 e’ stato ritirato il premio UrbanPromo 07 per il progetto “Città Futura” 

(realizzato con l’Associazione Comuni della Bassa Val del Foglia) quale  riconoscimento a 

livello nazione del valore del progetto. 

- Nei primi mesi dell’anno (Aprile 2008) si è concluso con l’’individuazione del vincitore il 

Concorso internazionale di progettazione e di idee “Ex carcere minorile nel comune di Pesaro” 

al quale il Servizio ha partecipato attivamente. 

- È stato organizzato, e si è tenuto il 10 aprile 2008, l'incontro operativo sulle procedure previste 

dalla vigente normativa in ordine alla V.A.S.. 

- Si è attivamente partecipato con una comunicazione al Convegno sul Paesaggio tenutosi  ad 

ottobre organizzato dal Servizio Ambiente. 

- Il Servizio ha partecipato attivamente con due specifiche relazioni al “Corso energia e fonti 

rinnovabili” organizzato dalla P.O. Energia. 

- Il 23 giugno 2008 si è svolto l’incontro pubblico nell’ambito della procedura di VIA della 

discarica Monteschiantello, progetto che interessa i comuni di Fano e San Costanzo. 

- Sono stati attivati numerosi incontri pubblici con associazioni, enti ed amministrazioni locali 

sulle problematiche connesse alla revisione dei siti di Rete Natura. 
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- È stata progettata e allestita, in collaborazione con i Servizio Edilizia, la Mostra dei progetti del 

Concorso internazionale di idee e di progettazione “Ex carcere minorile nel comune di Pesaro” 

presso l’ex chiesa dal 29 novembre 2008 al 08 gennaio 2009. 

- E’ stato organizzato il 11.12.2008 l’incontro operativo su problematiche urbanistiche e 

paesaggistiche con i Comuni e i responsabili degli Uffici SUAP. 
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PROGETTO N.° 09 ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA AI COMUNI E ALTRI 

SERVIZI DELL’ENTE 

 
 
 

Finalità e motivazione delle scelte 

Il progetto prevede lo sviluppo di sempre più appropriate forme di consulenza ed assistenza tecnica 

ai Comuni sulle materie urbanistiche di pianificazione e programmazione. Così come evidenzia 

l'Agenda annuale degli incontri che gli Uffici intraprendono con i Comuni su loro richiesta, 

riportata anche nella Pagina Web del Servizio, tale progetto assolve ad una forte e pressante 

richiesta di assistenza tecnica e consulenza a supporto degli Uffici Tecnici Comunali cui anche per 

competenza istituzionali non si può derogare. 

Sarà garantita una presenza settimanale (il martedì) di un dipendente del Servizio nell’Ufficio 

Politiche Urbanistiche aperto presso la sede della Provincia nella città di Urbino per agevolare gli 

incontri con i funzionari e i tecnici che operano nei dei comuni delle comunità montane. 

Saranno organizzati e/o sarà promossa la partecipazione a corsi o seminari di specializzazione. 

Inoltre si sviluppa forme di collaborazione e supporto all’attività degli altri Servizi dell’ente 

compatibilmente con gli impegni e le scadenze proprie del Servizio. 

 

Obiettivi realizzati  

Si allega l'Agenda del Servizio da cui si evince la mole di incontri riunioni, partecipazione a 

conferenze di servizio, ecc. effettuati su richiesta dei Comuni e gli Enti in genere nel periodo 

considerato. In particolare si evidenzia che si contano ben 251 incontri. (Vedi Tabella 1). 

Si è garantita la presenza presso l'ufficio "Politiche Urbanistiche" nella sede della Provincia in 

Urbino. Si allega elenco presenze. (Vedi Tabella 2)  

È stato organizzato, e si è tenuto il 10 aprile 2008, l'incontro operativo sulle procedure previste dalla 

vigente normativa in ordine alla V.A.S. con tutti i comuni della Provincia. 

È stata costantemente aggiornata la pagina del giornale informatico (news) sulla pagina internet del 

Servizio, nel 2008 sono state inserite 38 notizie, di cui si allega elenco. (Vedi Tabella 3). 

È stato organizzato, e si è tenuto il 11 dicembre 2008,  un incontro operativo per un confronto tra i 

funzionari del Servizio Urbanistica e i responsabili degli Uffici Urbanistici Comunali e dei 

SS.UU.AA.PP. su temi di particolare attualità e complessità inerenti la disciplina legislativa in 

materia urbanistica e paesaggistica. 

I temi affrontati hanno riguardato principalmente le procedure correlate all’applicazione del Codice 

Urbani come modificato dalle ultime disposizioni legislative ed in particolare sulle nuove procedure 
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di autorizzazione paesaggistica che entreranno a regime a partire dal prossimo 1 gennaio 2009, sulla 

istituzione delle “commissioni locali per il paesaggio”, sulla situazione riguardo al cosiddetto terzo 

condono e sulle Linee guida recentemente emanate dalla Regione Marche in materia di Valutazione 

Ambientale Strategica (V.A.S.). 

Inoltre è stato presentato la modulistica informatizzata degli endoprocedimenti di competenza 

provinciale rientranti nello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). 
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TABELLA 1 AGENDA URBANISTICA DEL 2008 (N. 251) 

N. Oggetto Data 

1 Riunione di Servizio 07/01/2008 

2 Incontro per presentazione progetto Terme di Carignano 10/01/2008 

3 Riunione c/o UPI sulla VAS 10/01/2008 

4 Sopraluogo congiunto per impianto eolico a Pergola 11/01/2008 

5 Incontro con Studio CAIRE per avvio PTCP 2010 14/01/2008 

6 Incontro con Comune di Sassofeltrio per Piano Particolareggiato 14/01/2008 

7 Partecipazione tavolo tecnico regionale sulla stesura indirizzi VAS 15/01/2008 

8 Partecipazione conferenza dei Servizi inerente un "Progetto di estrazione della cava di 
calcare Fontetorto sita in località Monte Ceti, comune di NOVAFELTRIA" 

15/01/2008 

9 Riunione su progetto relativo a discarica di Monte Schiantello 16/01/2008 

10 Incontro con Comune di Montelabbate per Piano in Variante 17/01/2008 

11 Incontro con il Comune di Pesaro per avvio seconda fase Concoso di Progettazione area 
ex carcere minorile 

18/01/2008 

12 Incontro con Comune di Mombaroccio per variante zona termale 18/01/2008 

13 Incontro con i Comuni della Bassa Val Metauro per illustrazione progetto di 
copianificazione 

21/01/2008 

14 Incontro con il Comune di Cagli per variante area direzionale - commerciale. 23/01/2008 

15 Conferenza di servizio procedura VIA lavori sponda dx fiume Foglia Comune di Pesaro 25/01/2008 

16 Incontro con SUAP di Pesaro per progetti in variante e VAS 28/01/2008 

17 Incontro Comune di Gradara per variante in itinere 30/01/2008 

18 Incontro S'Angelo in Lizzola per variante in itinere 31/01/2008 

19 Incontro Comune di Acqualagna per variante in itinere 31/01/2008 

20 Incontro Comune di Belforte All'Isauro per variante parziale al PRG 31/01/2008 

21 Riunione presso il CTU causa Ghilardi - Fucili e Provincia PU 31/01/2008 

22 Incontro con Terna S.p.A. su Linea Alta Tensione Fano - Teramo 01/02/2008 

23 Incontro con Autorità di Bacino regionale su problematiche connesse a costruzione 
mosaico PRG 

01/02/2008 

24 Incontro Comune di Monteciccardo per variante art. 15 comma 5 02/02/2008 

25 Incontro con il Comune di Lunano per variante zona produttiva 05/02/2008 

26 Incontro su problematiche connesse a realizzazione strutture agricole in Comune di 
Orciano 

05/02/2008 

27 Sopralluogo comune di Pergola per variante 07/02/2008 

28 Incontro con il Comune di Cagli per P.P. in variante in fase di istruttoria 08/02/2008 
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N. Oggetto Data 

29 Incontro su progetto di modifica diascarica a Montecalvo 08/02/2008 

30 Incontro Comune di Urbino per problematiche VAS su Piano Particolareggiato 09/02/2008 

31 Incontro con associazioni di categoria su problematiche connesse alle aree SIC e ZPS 11/02/2008 

32 Riunione gruppo di lavoro Piano della Riserva del Furlo 11/02/2008 

33 Incontro con CTU causa Ghilardi-Fucili e Provicnia PU per consegna relazione di parte 11/02/2008 

34 Convocazione del Comitato Provinciale per il Territorio 12/02/2008 

35 Incontro con Comune di Monteciccardo e Sant'Angelo in Lizzola per variante al PRG 12/02/2008 

36 Incontro con il Comune di Monteciccardo per variante al PRG loc. Villa Betti 12/02/2008 

37 Incontro con il Comune di Sant'Angelo in Lizzola per variante al PRG 12/02/2008 

38 Partecipazione conferenza di servizio per l'ampliamento e la riqualiifcazione ambientale 
di una cava di argilla in località San Michele al Fiume di Mondavio 

13/02/2008 

39 Incontro con Isola del Piano par Piano Particolareggiato zona produttiva e Pratica SUAP 13/02/2008 

40 Incontro con il Comune di Pergola per pratica SUAP 14/02/2008 

41 Incontro con Comune di Cagli per variante e Pratica SUAP in itinere 14/02/2008 

42 Incontro con Comune di S.Costanzo per problematiche connesse ad installazione antenna 14/02/2008 

43 Partecipazione alla presentazione della bozza R.E.C. del Comune di Urbania in 
adeguamento alle disposizioni in merito all'edilizia sostenibile 

15/02/2008 

44 Riunione UPI sulla VAS 18/02/2008 

45 Incontro su progetto di impainto fotovoltaico a Orciano di Pesaro 19/02/2008 

46 Relazione nell'ambito del Convegno su Fonti rinnovabili e risparmio energetico 20/02/2008 

47 Incontro a Macerata Marche con le Provincie marchigiane per VAS 21/02/2008 

48 Partecipazione congresso nazionale sulla VAS 22/02/2008 

49 Incontro con Comune di Fano per presentazione Nuovo PRG 25/02/2008 

50 Incontro con Comune di Fossombrone su P.P. fabbricati in zona agricola 25/02/2008 

51 Partecipazione presso la Regione Marche al Tavolo di lavoro "Linee Guida VAS" 27/02/2008 

52 Incontro su problematiche connesse a procedura di VIA per zona di espansione 
produttiva a Saltara 

28/02/2008 

53 Incontro con Comune di Mondolfo su procedura VIA per ampliamento depuratore 29/02/2008 

54 Conferenza di servizio preliminare per intervento Terme di Carignano 05/03/2008 

55 
Conferenza dei servizi inerente la variante sostanziale di un impianto di recupero di 
rifiuti inerti per la produzione di materia prima secondaria in Comune di Pesaro loc. 
Strada dei Colli 

05/03/2008 

56 Partecipazione convegno su pianificazione area vasta a Brescia 07/03/2008 
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N. Oggetto Data 

57 Incontro con il Comune di Urbino per problematiche PRG 11/03/2008 

58 Incontro con il Comune di Saltara per variante generale PRG 14/03/2008 

59 Incontro con il Comune di Lunano per variante PRG 17/03/2008 

60 Incontro con Terna S.p.a. 17/03/2008 

61 Riunione UPI sulla VIA 18/03/2008 

62 Partecipazione tavolo tecnico aggiornamento PPAR 19/03/2008 

63 Partecipazione tavolo tecnico sulla VAS 20/03/2008 

64 Convocazione del Comitato Provinciale per il Territorio 21/03/2008 

65 Incontro Comune di Mondolfo per VAS 21/03/2008 

66 Incontro per progetto sottoposto a verifica preliminare a Pesaro 27/03/2008 

67 Incontro interservizi su progetto sottoposto a verifica preliminare a Pesaro 28/03/2008 

68 Incontro Comune di Fermignano per pratiche SUAP 31/03/2008 

69 Riunione gruppo di lavoro Piano del Furlo 31/03/2008 

70 Incontro di lavoro presso la Regione Marche su aggiornamento PPAR 01/04/2008 

71 Incontro con il Comune di Fano per acquisto "Caserma Paolini" 02/04/2008 

72 Incontro con Comune di Belforte per variante PRG 02/04/2008 

73 Incontro Comune di Pennabilli per VAS e PRG 02/04/2008 

74 Partecipazione conferenza di servizi per "Progetto di sistemazone area estrattiva in 
località Valghiera in Comune di Sant'Ippolito" 

03/04/2008 

75 Incontro Comune di Sant'Angelo in Vado su problematiche connesse a procedimenti 
paesistici 

03/04/2008 

76 Incontro con Comune di Montefelcino per PRG in itinere 04/04/2008 

77 Incontro con CBR per problematiche connesse a progetto da sottoporre a verifica 
preliminare 

04/04/2008 

78 Incontro con Fondazione Cassa di risparmio dI Fano e il Comune di Fano 04/04/2008 

79 Incontro con Comune di Sassofeltrio per varianti al PRG e Piani Attuativi 07/04/2008 

80 Incontro con il Comune di Pesaro su problematiche VAS 08/04/2008 

81 Incontro con il Comune di Sant'Angelo in Lizzola per varianti al PRG 09/04/2008 

82 Incontro con Comunità Montana di Urbania per problemi VAS 09/04/2008 

83 Riunione di lavoro su VAS con i Comuni 10/04/2008 

84 Incontro tecnico con il Comune di Fano e con il Comune di Pesaro su terme di Carignano 10/04/2008 
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N. Oggetto Data 

85 Incontro con Comune di Colbordolo per VAS e Piani attuativi 10/04/2008 

86 Incontro con il Comune di San Leo su PRG adottato 11/04/2008 

87 Incontro con Comune di S. Costanzo per Variante parziale 11/04/2008 

88 Incontro con il Comune di Fossombrone per varianti al PRG 16/04/2008 

89 Incontro con Comune di Talamello per variante ai sensi del DPR 327/01 16/04/2008 

90 Incontro con il Comune di Montefelcino per terme Valzangona 16/04/2008 

91 Incontro con Uffici Arpam su gestione pratiche VAS 16/04/2008 

92 Partecipazione convegno Nazionale INU ad Ancona 17/04/2008 

93 Incontro con Comune di Cartoceto per integrazioni al PRG in itinere 17/04/2008 

94 Incontro con Comune di Pergola per varianti e verifica di assogettabilità 17/04/2008 

95 Incontro con Comune di Saltara per VAS e PRG in adozione 17/04/2008 

96 Incontro con il Comune di Montelabbate per progetti sistemazione area fluviale fiume 
Foglia 

21/04/2008 

97 Incontro con comune di Novafeltria per variante e VAS 21/04/2008 

98 Incontro con comune di Montelabbate per area di riqualificazione 21/04/2008 

99 Partecipazione a Macerata tavolo tecnico UPI per linee guida VAS 22/04/2008 

100 Partecipazione tavolo tecnico regionale su linee guida VAS 23/04/2008 

101 Partecipazione conferenza dei Servizi per "Progetto di variante di una cava di ghiaia in 
loc. Cà Brecciano" in comune di Orciano 

23/04/2008 

102 Incontro con il Comune di Urbino per varianti e procedure VAS 24/04/2008 

103 Incontro presso la Regione Marche su riperimetrazione SIC-ZPS 26/04/2008 

104 Conferenza di servizi su impianto di recupero rifiuti 30/04/2008 

105 Convocazione del Comitato Provinciale per il Territorio 05/05/2008 

106 
Partecipazione a conferenza dei servizi in merito all'ampliamento e riqualifcazione 
ambientale di una cava di argilla in località San Michele al Fiume - Comune di 
Mondavio 

06/05/2008 

107 Conferenza di servizi su linea e cabina elettrica in Comune di Pesaro 06/05/2008 

108 Incontro con il comune di Mondavio per variante parziale 06/05/2008 

109 Incontro con associazioni venatorie e agricole su aree SIC - ZPS 06/05/2008 

110 Incontro interservizi e con i Comuni di Fano e Pesaro per progetto variante Statale 16 07/05/2008 

111 Incontro comune di Sassocorvaro per variante SUAP 08/05/2008 

112 Convegno su progetti per l'A14 08/05/2008 
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N. Oggetto Data 

113 Partecipazione a conferenza dei servizi in merito al Progetto per la coltivazione di una 
cava in località Castellaro comune di Acqualagna 

08/05/2008 

114 Incontro con comune di Montecalvo per planivolumetrico e VAS 09/05/2008 

115 incontro con comune di s.leo per prg in adozione 09/05/2008 

116 Incontro con il Comune di Cantiano per varianti PRG 09/05/2008 

117 Incontro con progettisti impianto di recupero rifiuti 12/05/2008 

118 Incontro con comune di Fano per PRG in itinere 12/05/2008 

119 Incontro con il Comune di Fano su PRG in fase di istruttoria 12/05/2008 

120 Incontro con il Comune di Lunano per progetti di recupero in zona rurale 13/05/2008 

121 Incontro con amministrazione di Fano per acquisto Caserma Paolini 14/05/2008 

122 Incontro con comune di Tavullia per variante parziale 14/05/2008 

123 Seconda conferenza di servizio progetto di fattibilità Terme di Carignano 15/05/2008 

124 Incontro interservizi su problematiche procedure ricadenti V.A.S. 16/05/2008 

125 Riunione interservizi su problematiche connesse alle procedure di VAS 16/05/2008 

126 Conferenza di servizi su attività estrattiva in loc. Monteschiantello 16/05/2008 

127 Incontro con associazioni, sindaci e tecnici della Regione su riperimetrazioni SIC - ZPS 19/05/2008 

128 Incontro comune di Saltara per piano particolareggiato aree produttive 22/05/2008 

129 Incontro con comune di Petriano per variante e verifica di assoggettabilita' 22/05/2008 

130 Incontro con comune di Pesaro per variante SUAP zona agricola 22/05/2008 

131 Incontro con il Comune di San Costanzo per variante al PRG 23/05/2008 

132 Partecipazione incontro tecnico organizzato dal serv. Urbanistica della Provincia di 
Ancona con i Comuni su problematiche procedure VAS 

26/05/2008 

133 Incontro con comune di Montefelcino per variante in itinere 26/05/2008 

134 Conferenza di servizi per scoping VAS comune di Pesaro area campus scolastico 27/05/2008 

135 Incontro con comune di Gradara per piani particolareggiati 27/05/2008 

136 Incontro operativo con l'amministrazione del Comune di Fano e i proprietari del secondo 
comparto Terme di Carignano 

28/05/2008 

137 Incontro con i tencici dei comuni sul progetto di copianificazine Valle del Metauro 29/05/2008 

138 Incontro con Comune di Frontone per osservazioni SIC e ZPS 29/05/2008 

139 Riunione su problematiche connesse al progetto per discarica di Montecalvo in Foglia 30/05/2008 

140 Incontro con il Comune di Frontone su riperimetrazione SIC - ZPS 03/06/2008 
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N. Oggetto Data 

141 Partecipazione convegno ad Acqualagna su ipotesi realizzazione aviopista 05/06/2008 

142 Incontro con i Comuni di Fermigano e di Urbino 06/06/2008 

143 Incontro con progettisti impianto di recupero rifiuti 06/06/2008 

144 Incontro con associazioni, sindaci e tecnici della Regione su riperimetrazioni SIC - ZPS 09/06/2008 

145 Sottoscritto il "Protocollo d'Intesa per costruire insieme lo sviluppo e le strategie del 
territorio dei Comuni della Bassa Val Metauro" 

10/06/2008 

146 Riunione interservizi su ampliamento A14 11/06/2008 

147 Incontro con progettista su problematiche connesse a pratica di condono in Comune di 
Pesaro 

13/06/2008 

148 Incontro di lavoro con Caire per variante al PTCP 16/06/2008 

149 Tavoli tecnici con ARPAM, C.F.S. e ASL per istruttorie progetti VIA 17/06/2008 

150 Conferenza di servizi in merito Lavori di sistemazione scarpata stradale lungo la via 
S.Silvestro in comune di Orciano 

19/06/2008 

151 Convocazione del Comitato Provinciale per il Territorio 19/06/2008 

152 Conferenza di servzi su seggiovia a Montecopiolo 20/06/2008 

153 Audizione pubblica a San Costanzo per ampliamento discarica in loc. Monteschiantello 23/06/2008 

154 Convocazione del Comitato Provinciale per il Territorio 03/07/2008 

155 Incontro con il Comune di Sant'Ippolito 04/07/2008 

156 Incontro interservizi con il Comune di Pesaro per bando vendita area "ex carecere 
minorile" 

04/07/2008 

157 Partecipazione alla conferenza dei Servizi relativa alla riperimetrazione del progetto di 
coltivazione della cava di ghiaia "la Marottina" in località Metaurilia - Comune di Fano 

15/07/2008 

158 Incontro con il Comune di Monteciccardo per varianti al PRG 16/07/2008 

159 Convocazione del Comitato Provinciale per il Territorio 18/07/2008 

160 Incontro con il Comune di San Costanzo per variante al PRG 18/07/2008 

161 Incontro con il Comune di Maiolo 24/07/2008 

162 Incontro con il Comune di Pergola 24/07/2008 

163 Partecipazione conferenza dei Servizi in merito all'ampliamento di un invaso privato per 
fini idraulici in località Molino, Comune di San Leo 

28/07/2008 

164 Incontro con comune di S. Angelo in Lizzola per Variante al PRG 30/07/2008 

165 Incontro con il Comune di Sant'Angelo in Lizzola per variante al PRG 31/07/2008 

166 Incontro con ASET per VAS relativa ad ampliamento di impianto di depurazione a Ponte 
Sasso (FANO) in variante al PRG 

20/08/2008 

167 Incontro con Comune di Urbino per VAS relativa a variante per nuova Caserma Polizia a 
Casino Noci 

20/08/2008 

168 Incontro con il Comune di Fossombrone per variante al PRG 21/08/2008 
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N. Oggetto Data 

169 Incontro con Comune di Belforte all'isauro per VAS e Variante al PRG 28/08/2008 

170 Incontro con Comune di Lunano per variante SUAP 29/08/2008 

171 Incontro con Comune di Gradara per Variante generale al PRG in itinere 03/09/2008 

172 Convocazione del Comitato Provinciale per il Territorio 03/09/2008 

173 Conferenza di Servizi per VAS Piano particolareggiato zona C13 - Comune di Gabicce 
Mare 

04/09/2008 

174 Conferenza di Servizi per VAS variante PN 2.3 - Chiusa di Ginestreto - Comune di 
Pesaro 

04/09/2008 

175 Incontro con Servizio 4.4, Comune di Pesaro e Autorità di Bacino per discutere sulle 
problematicità idrauliche inerenti la VAS variante PN 2.3 - Chiusa di Ginestreto 

04/09/2008 

176 Convocazione del Comitato Provinciale per il Territorio 05/09/2008 

177 Incontro con il Comune di Montelabbate per alcune questioni urbanistiche 08/09/2008 

178 Incontro con progettisti per esame problematiche per installazione antenna in Comune di 
Sant'Angelo in Lizzola 

08/09/2008 

179 Conferenza di Servizi per VAS Piano particolareggiato zona C13 - Comune di Gabicce 
Mare 

08/09/2008 

180 Conferenza di Servizi per VAS variante PN 2.3 - Chiusa di Ginestreto - Comune di 
Pesaro 

09/09/2008 

181 Incontro con Servizio 4.4, Comune di Pesaro e Autorità di Bacino per discutere sulle 
problematicità idrauliche inerenti la VAS variante PN 2.3 - Chiusa di Ginestreto 

10/09/2008 

182 Incontro interservizi per procedure VAS in merito variante PRG del Comune di Pesaro 
area industriale "chiusa di Ginestreto" 

10/09/2008 

183 Incontro con il Comune di Acqualagna per intervento di recupero loc. Furlo 12/09/2008 

184 Incontro con Comune di Fossombrone per procedure VAS in merito a variante al PRG 15/09/2008 

185 Partecipazione illustrazione nuovo intranet della Provincia di Pesaro e Urbino 15/09/2008 

186 Incontro con progettisti su documentazione integrativa per procedura di VIA comparto 
industriale a Saltara 

17/09/2008 

187 Conferenza di Servizi per cava di AGGREGATI ARGILLOSI in loc. Ca' Lucaione - 
comune di Monteciccardo 

26/09/2008 

188 Conferenza di Servizi per progetto apertura cava di sabbia e ghiaia in comune di 
Cartoceto - loc. La Borgognina del Rio 

26/09/2008 

189 Conferenza di Servizi per cava di AGGREGATI ARGILLOSI in loc. Treponti - comune 
di Pesaro 

26/09/2008 

190 Incontro con il Comune di Novafeltria per modifica a un P.P. 29/09/2008 

191 Incontro con gruppo di lavoro per progetto conciliazione tempi 01/10/2008 

192 Incontro con Comune di Sant'Angelo in Lizzola su questioni correlate a sentenza 
Consiglio di Stato su P.R.G. 

01/10/2008 

193 Partecipazione con intervento a convegno sul paesaggio alla Riserva del Furlo 03/10/2008 

194 Partecipazione convegno su nuovi P.T.C.P. a Perugia 06/10/2008 

195 Tavolo tecnico su pratica V.I.A. - SIDER Rottami in Comune di Pesaro 07/10/2008 

196 Incontro tecnico con Servizio Ambiente 4.3 e Servizio 4.4 per procedure VAS 08/10/2008 
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N. Oggetto Data 

197 Incontro con Comune di Fano per VAS variante Terme di Carignano 09/10/2008 

198 Convocazione del Comitato Provinciale per il Territorio 09/10/2008 

199 Partecipazione a terza C.d.S. per progetto di Stazione Radio Base in loc. Osteria Nuova - 
Comune di Montelabbate 

10/10/2008 

200 Partecipazione riunione interservizi su Energia 10/10/2008 

201 Incontro con CAIRE per documento di indirizzi nuovo P.T.C.P. 13/10/2008 

202 Incontro interservizi e con il Comune di Pesaro per definizione bando di vendita area ex 
carcere 

13/10/2008 

203 Ruionione con Servizio Ambiente per attivazione procedure coordinate VIA e AIA 14/10/2008 

204 Incontro con Marche Multiservizi su procedure per ampliamento discarica Cà Asprete 15/10/2008 

205 Inontro con Ing. Paccapelo su viabilità provinciale 16/10/2008 

206 Incontro con Agr. Furlani su procedure correlate alla VAS pianificazione elettrica nel 
territorio provinciale 

16/10/2008 

207 Incontro con Servizio Ambiente della Regione Marche, ANCI e UPI per discutere la 
modifica degli allegati della L.R. 7/2004 per gli impianti eolici 

21/10/2008 

208 Ruionione con Servizio Ambiente per attivazione procedure coordinate VIA e AIA 21/10/2008 

209 Incontro con il Comune di Pesaro 21/10/2008 

210 Partecipazione incontro per sostituzione antenne esistenti in località Monte Paganuccio 22/10/2008 

211 Incontro con progettista per intervento di ristrutturazione all'interno della Riserva del 
Furlo 

27/10/2008 

212 Seconda conferenza di Servizi per scoping VAS variante PN 2.3 - Chiusa di Ginestreto - 
Comune di Pesaro 

28/10/2008 

213 Incontro con progettista per installazione impianto fotovoltaico a Macerta Feltria 29/10/2008 

214 Incontro interservizi su definizione bando di vendita area ex carcere 30/10/2008 

215 Incontro con il Comune di fano su PRG in fase di espressione di parere di conformità 04/11/2008 

216 Convocazione del Comitato Provinciale per il Territorio 06/11/2008 

217 Incontro con progettisti su procedure per installazione impianti fotovoltaici in Comune di 
Pennabilli 

07/11/2008 

218 Incontro interservizi per attivazione procedure impianti fotovoltaici su proprietà della 
Provincia 

10/11/2008 

219 Incontro con progettisti su procedure per installazione impianti fotovoltaici in alcuni 
Comuni 

12/11/2008 

220 Incontro con Comune di Orciano per nuovo PRG in adeguamento al PPAR ed 
adempimenti VAS 

12/11/2008 

221 Conferenza di Servizi a Cantiano per verifica di assoggettabilità a VAS relativa a n. 3 
varianti al PRG vigente 

13/11/2008 

222 Riunione interservizi su procedure coordinate VIA - VAS - AIA 17/11/2008 

223 Incontro con il Comune di Montefelcino per problematiche connesse ad area sottoposta a 
vincolo paesaggistico 

17/11/2008 

224 Convocazione del Comitato Provinciale per il Territorio 18/11/2008 
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N. Oggetto Data 

225 Partecipazione Conferenza di Servizi per antenna a San Costanzo 19/11/2008 

226 Incontro interservizi su progeto cassa espansione Fiume Foglia 19/11/2008 

227 Incontro con il Comune di Acqualagna per intervento in Loc. Furlo 19/11/2008 

227 Riunione gruppo di lavoro 'Piano della Riserva Furlo' 20/11/2008 

228 Riunione interservizi su procedure coordinate VIA - VAS - AIA 21/11/2008 

229 Partecipazione conferenza di servizi 21/11/2008 

230 Riunione di servizio 21/11/2008 

231 Partecipazione conferenza di servizio per accordo di programma interventi area Villa 
Caprile 

21/11/2008 

232 Riunione dall'Assessore Lucarini su progetto riattivazione ferrovia Fano-Urbino 27/11/2008 

233 Incontro con Comune di Pesaro 27/11/2008 

234 Incontro con funzionario regionale su problematiche connesse a valutazione d'incidenza 
piste da sci in Comune di Frontone 

03/12/2008 

235 Incontro con il Comune di Novafeltria 03/12/2008 

236 Conferenza di consultazione con Comune di Saltara, comuni confinanti e SCA per VAS 
variante PRG 

04/12/2008 

237 Incontro con il Comune di Montelabbate 04/12/2008 

238 Incontro con progettisti su problematiche connesse a procedure VIA per installazione 
depuratori Comuni di Sant'Angelo in Lizzola e Urbino 

09/12/2008 

239 Incontro con Comune di Montecciccardo 10/12/2008 

240 Incontro con il Comune di San Leo 10/12/2008 

241 Incontro operativo con amministrazione comunali in ordine alle procedure rientranti 
nella VAS e modifiche al codice urbani 

11/12/2008 

242 Convocazione del Comitato Provinciale per il Territorio 11/12/2008 

243 Incontro con Comune di Montecopiolo per adempimenti VAS 15/12/2008 

244 Partecipazione tavolo tecnico UPI su nuove procedure autorizzazione paesaggistica 16/12/2008 

245 Incontro con arch. Catalino - Regione Marche 17/12/2008 

246 Conferenza di servizio procedura VAS variante "terme di Carignano" Comune di Fano 17/12/2008 

247 conferenza di consultazione preliminare (scoping) per VAS Terme di Carignano 17/12/2008 

248 Incontro con progettisti su procedure VIA per interventi su Fosso della Badia a Pesaro e 
messa in sicurezza frantoio in Comune di Fossombrone 

18/12/2008 

249 Incontro con Servizio Ambiente su progetto portale Val Foglia 19/12/2008 

250 Incontro con il Comune di Novafeltria per variante aL PRG 19/12/2008 

251 Partecipazione conferenza di servizi per variante progetto attività estrattiva 21/12/2008 
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TABELLA 2 PRESENZE SEDE DI URBINO   

 
 
 

MESE DI GENNAIO 2008 

 
 8/1 15/1 22/1 29/1  
BARTOLI M.      
CONTI B.      
DI FAZIO M.       
GENNARI P. X     
LOMBARDI L.      
MASSARINI E.      
PRIMAVERA M.    X  
PROSPERI G.      
SENIGALLIESI D.      
SPENDOLINI L.      
      

 
 

MESE DI FEBBRAIO 2008 

 
 5/2 12/2 19/2 26/2  
BARTOLI M.      
CONTI B.      
DI FAZIO M.      
GENNARI P.  X    
LOMBARDI L.      
MASSARINI E.      
PRIMAVERA M. X   X  
PROSPERI G.      
SENIGALLIESI D.      
SPENDOLINI L.      
      

 
 
 
 

MESE DI  MARZO 2008 

 
 4/3 11/3 18/3 25/3  
BARTOLI M.      
CONTI B.      
DI FAZIO M.      
GENNARI P.   X   
LOMBARDI L.      
MASSARINI E.      
PRIMAVERA M.      
PROSPERI G.      
SENIGALLIESI D. X     
SPENDOLINI L.      
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MESE DI APRILE 2008 

 
 

 1/4 8/4 15/4 22/4 29/4 
BARTOLI M.      
CONTI B.      
DI FAZIO M.      
GENNARI P.      
LOMBARDI L.      
MASSARINI E.      
PRIMAVERA M.      
PROSPERI G. X    X 
SENIGALLIESI D.      
SPENDOLINI L.      
      

 
 
 
 

MESE DI MAGGIO 2008 

 
 6/5 13/5 20/5 27/5  
BARTOLI M.      
CONTI B.      
DI FAZIO M.      
GENNARI P.    X  
LOMBARDI L.      
MASSARINI E. X     
PRIMAVERA M.  X    
PROSPERI G.      
SENIGALLIESI D.      
SPENDOLINI L.      
      

 
 
 

 

MESE DI GIUGNO 2008 

 
 3/6 10/6 17/6 24/6  
BARTOLI M.      
CONTI B.      
DI FAZIO M.      
GENNARI P.    X  
LOMBARDI L.      
MASSARINI E.      
PRIMAVERA M.  X    
PROSPERI G.   X   
SENIGALLIESI D.      
SPENDOLINI L. X     
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MESE DI  LUGLIO  2008 

 
 1/7 8/7 15/7 22/7 29/7 
BARTOLI M.      
CONTI B.      
DI FAZIO M.      
GENNARI P.     X 
LOMBARDI L. X     
MASSARINI E.      
PRIMAVERA M.  X X X  
PROSPERI G.      
SENIGALLIESI D.      
SPENDOLINI L.      
      

 
 
 
 

MESE DI  AGOSTO  2008 

 
 

 5/8 12/8 19/8 26/8  
BARTOLI M.      
CONTI B.      
DI FAZIO M.      
GENNARI P.  X    
LOMBARDI L.      
MASSARINI E.      
PRIMAVERA M.      
PROSPERI G.      
SENIGALLIESI D. X   X  
SPENDOLINI L.      
      

 
 
 

MESE DI  SETTEMBRE  2008 

 

 2/9 9/9 16/9 23/9 30/9 
BARTOLI M.      
CONTI B.      
DI FAZIO M.      
GENNARI P.    X  
LOMBARDI L.      
MASSARINI E.     X 
PRIMAVERA M.      
PROSPERI G. X     
SENIGALLIESI D.      
SPENDOLINI L.      
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MESE DI  OTTOBRE  2008 

 
 
 

 7/10 14/10 21/10 28/10  
BARTOLI M.      
CONTI B.      
DI FAZIO M.      
GENNARI P.      
LOMBARDI L.      
MASSARINI E.      
PRIMAVERA M.      
PROSPERI G.      
SENIGALLIESI D.      
SPENDOLINI L.      
      

 
 
 

MESE DI  NOVEMBRE  2008 

 
 

 4/11 11/11 18/11 25/11  
BARTOLI M.      
CONTI B.      
DI FAZIO M.      
GENNARI P.      
LOMBARDI L.      
MASSARINI E.      
PRIMAVERA M.      
PROSPERI G.      
SENIGALLIESI D.      
SPENDOLINI L.      
      

 
 

MESE DI  DICEMBRE  2008 

 
 2/12 9/12 16/12 23/10 30/10 
BARTOLI M.      
CONTI B.      
DI FAZIO M.      
GENNARI P.      
LOMBARDI L.      
MASSARINI E.      
PRIMAVERA M. X     
PROSPERI G.      
SENIGALLIESI D.      
SPENDOLINI L.      
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TABELLA 3 NEWS URBANISTICA DEL 2008 (N. 38) 

N. Oggetto Data 

1 Secondo Decreto Legislativo correttivo del T.U. ambientale 08/01/2008 

2 Tavolo Tecnico Regione -UPI -ANCI sulle Linee Giuda Regionali per la V.A.S. 18/01/2008 

3 Modifiche al D.Lgs n.152/2006 30/01/2008 

4 La Relazione paesaggistica - Applicazione dell'art. 3 del D.P.C.M. 12/12/2005 07/03/2008 

5 E' in arrivo una delibera ponte regionale sulla VAS 10/03/2008 

6 La pianificazione di area vasta 14/03/2008 

7 
V.A.S. - Incontro operativo procedure previste dalla vigente normativa in ordine 
alla Valutazione Ambientale Strategica 01/04/2008 

8 Aggiornamento del Piano Paesistico Ambientale Regionale 01/04/2008 

9 Partecipazione al XXVI Congresso nazionale INU 11/04/2008 

10 
D. Lgs. n.63/2008 Ulteriori disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 
22/01/2004, n. 42, in relazione al paesaggio 12/04/2008 

11 Valutazione Ambientale Strategica 18/04/2008 

12 Approvata la delibera ponte regionale sulla VAS 18/04/2008 

13 Ex Carcere Minorile nel comune di Pesaro 23/04/2008 

14 Ex carcere minorile, ecco il vincitore 14/05/2008 

15 Ex carcere minorile, il progetto arriva da Firenze 19/05/2008 

16 Aree SIC e ZPS 12/06/2008 

17 Sottoscritto il Protocollo d'intesa dei Comuni della Bassa Val Metauro 12/06/2008 

18 Sanatoria degli abusi edilizi 12/06/2008 

19 Consultazione VAS (D. Lgs. 152/06 e ss.mm.) del PTCP Provincia di Rimini 04/07/2008 

20 Applicazione del D.lgs n. 63/2008 15/07/2008 

21 
Pubblicata nel B.U.R. Marche n. 59 del 26 giugno 2008 la L.R. n. 14 "Norme per 
l'edilizia sostenibile" 21/07/2008 

22 Concluso il confronto con Enti e Associazioni su aree SIC e ZPS 22/07/2008 

23 "Premio Urbanistica 2007", tra i vincitori anche Pesaro e Urbino 24/07/2008 

24 
Conclusi i lavori di recupero del complesso rurale denominato “Ranco Fabbro”, 
sito in località Parchiule di Borgo Pace 25/07/2008 

25 Incontro in Regione sulla verifica di conformità del PPAR al D. Lgs. 42/2004 01/08/2008 

26 Impugnata la L.R. 11/2008 ... 18/08/2008 

27 Entrata in vigore la Legge Regionale n. 14/2008 "Norme per l'edilizia sostenibile" 18/08/2008 
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N. Oggetto Data 

28 "Disciplina delle Commissioni locali per il Paesaggio" 12/09/2008 

29 Nuova cartografia del PAI 26/09/2008 

30 Disegno di legge n.1102/08 18/10/2008 

31 
Proposta di DGR per la modifica degli allegati della L.R. 7/2004 in merito agli 
impianti eolici. (copia 1) 23/10/2008 

32 
Modifiche al Codice Urbani relativamente al rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica 25/10/2008 

33 Linee Guida regionali per la VAS 03/11/2008 

34 
Incontro operativo in ordine alle procedure rientranti nella Valutazione 
Ambientale Strategica e sulle modifiche al Codice Urbani - Giovedì 11 dicembre 
2008 03/12/2008 

35 
Larga partecipazione di tecnici e segretari comunali all'incontro operativo 
organizzato dal Servizio Urbanistica 13/12/2008 

36 L.R. n.34/08 : approvata la disciplina delle Commissioni Locali per il Paesaggio 15/12/2008 

37 Autorizzazione Paesaggistica: proposta la proroga del regime transitorio 15/12/2008 

38 Impianti eolici: modifiche alla L.R. n. 7/2004 e ss.mm. 16/12/2008 
 
 



R:\UZONE\UURBA\01-6-97\140DIRIG\1401DIRE\09dire\schede obiettivo + relazione peg dicembre 08\relazione_obiettivi 2008_dicembre08.doc 36

PROGETTO N.° 10 - PIANIFICAZIONE OPERATIVA E PROGET TI DI QUALITA’ 

 
 
 

Finalità e motivazione delle scelte 

Il progetto si propone di stimolare una progettazione sempre più di qualità e di interventi e 

trasformazioni sostenibili. (di cui il Dlgs 163/06). 

Tale scelta, già positivamente attivata negli anni passati con l’istituzione del premio per il miglior 

PRG proprio per stimolare la redazione dei P.R.G. rispetto livelli di qualità e logiche di sviluppo 

ecosostenibile, tende ora a porre le condizioni e attivare azioni volte ad attivare processi di 

pianificazione o progetti di riqualificazione urbanistica o ambientale sostenibili, anche attraverso 

l’indizione di bandi per giovani laureati. 

 

Obiettivi realizzati  

 

Il progetto non è stato finanziato nel PEG 2008 pertanto non è stato possibile attivare le azioni 

necessarie. 
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PROGETTO N.° 11 ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALTRI SERVIZI  ED ENTI E 

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE 

 
 

Finalità e motivazione delle scelte 

Il progetto prevede che vengano attivate azioni di supporto ad altri Servizi ed Enti per definizione e 

predisposizione atti di progettazione, programmazione e di pianificazione (di cui il Dlgs 163/06). 

Consolidare e sviluppare integrazione istruttorie che interessano più competenze del Servizio 4.1 o 

trasversali con altri Servizi dell’Ente. 

Semplificazione delle procedure tecnico-amministrative. 

Elaborazione di database per la gestione delle pratiche gestite dal servizio e aggiornamento per 

monitoraggio costante delle pratiche gestite dal servizio con i nuovi database 

Divulgazione del lavoro svolto dal servizio tramite pubblicazioni, partecipazione mostre, convegni 

ecc… 

 

Obiettivi realizzati  

- In collaborazione con il Servizio Lavori Pubblici sono state formulate ipotesi progettuali per il 

collegamento viabilistico Bassa Val Foglia – S.Giovanni in Marignano; 

- Sono state attivati confronti e collaborazioni istruttorie con il Servizio 4.4 in relazione sia a 

procedimenti di VIA regionali che su specifiche pratiche di VIA di competenza provinciale di 

particolare complessità, nonché per le procedure correlate all’autorizzazione di linee elettriche e 

all’autorizzazione unica di impianti fotovoltaici;  

- La semplificazione delle procedure tecnico-amministrative relative ad autorizzazione e nulla 

osta paesaggistici, già avviata lo scorso anno, è stata ulteriormente implementata ed affinata, 

grazie anche all’utilizzo dei relativi data-base; 

- Si è preso parte a numerosi eventi ed iniziative (mostre, convegni, corsi, ecc.) organizzati e 

gestiti anche da altri enti e/o servizi, quali: 

� partecipazione al XXVI Congresso nazionale INU (Ancona 17-24 Aprile 2008) con la 

predisposizioni di due pannelli; 

� partecipazione con due comunicazioni al “Corso energia e fonti rinnovabili” organizzato 

dalla P.O. Energia; 

� partecipazione con il Servizio Ambiente al Convegno sul Paesaggio tenutesi  ad ottobre. 

Il Servizio ha curato la progettazione, in collaborazione con il servizio Edilizia,  dell’allestimento 

della  Mostra dei progetti del Concorso di idee e di progettazione “Ex carcere minorile nel comune 

di Pesaro” che si è tenuto nel periodo novembre/ gennaio 2009. 
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Il servizio ha progettato la struttura di database per gestire con maggior efficacia le pratiche 

afferenti al servizio; in particolare sono stati progettati database per la gestione delle pratiche VIA; 

condoni e autorizzazioni paesaggistiche, procedure urbanistiche in genere e SUAP; attualmente è in 

corso la fase di sperimentazione; la gestione delle pratiche attraverso database permette da un lato 

di semplificare e snellire la gestione delle pratiche e dall’altro di migliorare la trasparenza e 

l’informazione delle attività istruttorie svolte dal Servizio, sono infatti pubblicati in internet gli 

elenchi delle istruttorie in corso e concluse con cadenza regolare. 

Si segnala nell’ambito della comunicazione a supporto di altri Servizi e Enti la pubblicazione in 

rete, in tempo reale, e la comunicazione ai funzionari, tramite e-mail, dell’elenco delle Conferenze 

di Servizi del SUAP con relativi oggetti e responsabili dei procedimenti, anche questo reso possibile 

dalla gestione informatizzata delle pratiche. 
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PROGETTO N.° 12 - VALUTAZIONE AMBIETALE STRATEGICA  

 

Finalità e motivazione delle scelte 

Il progetto è finalizzato a gestire correttamente le competenze trasferite dalla Regione in materia di 

VAS; esso prevede il consolidamento delle strutture tecniche e ulteriore affinamento delle 

complesse procedure istruttorie che coinvolgono regolarmente altri Enti ed altri Servizi dell’Ente e 

richiedono una preparazione multidisciplinare. Quest’ultimo aspetto richiede necessariamente un 

potenziamento della struttura facente capo alla P. O. Urbanistica – VAS – Coordinamento SUAP 

(4.1.2).  

La finalità che il progetto si prefigge è quella di predisporre istruttorie tipo e la redazione di un 

documento di indirizzi per la Valutazione Ambietale Strategica secondo le “Linee Guida” di 

prossima emanazione da parte della Giunta regionale secondo quanto stabilito dall’art. 20 della L.R. 

6 del 12 giugno 2007 Capo II. 

In particolare andranno affrontate questioni quali: il cosiddetto rapporto ambientale di cui 

all'allegato 1 del D.Lgs. 152/2006; le procedure di partecipazione e pubblicazione secondo quanto 

stabilito dall'art. 10 comma 5 del citato D.Lgs., ; il giudizio di compatibilità ambientale ovvero "... 

un parere ambientale articolato e motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del 

procedimento di approvazione del piano o del programma..." . 

 

Obiettivi realizzati  

Il Servizio ha partecipato ai tavoli tecnici, per la stesura delle linee guida relative alla V.A.S. che si 

sono conclusi alla fine del mese di Aprile 

Si sono svolti n.105 incontri con Comuni, soggetti privati (quali autorità procedenti/proponenti) e 

soggetti competenti in materia ambientale (SCA). 

Complessivamente sono stati attivati n. 30 procedimenti relativi alla VAS, di cui: n. 24 

procedimenti di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 12 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e n. 6 

procedimenti di VAS, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. di questi si sono 

conclusi 24 procedimenti e 6 sono in corso di conclusione. 

È in fase di valutazione la definizione della modulistica che possa risultare utile e funzionale alle 

procedure di VAS. 

Predisposizione del progetto di formazione rivolto agli operatori ambientali coinvolti nelle 

procedure della VAS di piani e programmi, da presentare a valere dei fondi comunitari FSE. 
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PROGETTO N.° 13 APPROFONDIMENTI PROCEDURALI PER GLI  INTERVENTI NELLE 

ZONE SIC (ZONE D’INTERESSE COMUNITARIO) E ZPS (ZONE  DI 

PROTEZIONE SPECIALE) 

 

Finalità e motivazione delle scelte 

La finalità che il progetto si prefigge è l’attivazione delle nuove procedure di Valutazione di 

Incidenza relative agli interventi nelle zone SIC (Zone d’Interesse Comunitario) e ZPS (Zone di 

Protezione Speciale), trasferite all’A.P. con la Legge n. 6/2007, nonché l’aggiornamento di quelle 

già espletate dal Servizio, la predisposizione di istruttorie tipo e di un documento di indirizzi per la 

Valutazione di Incidenza anche alla luce delle modifiche legislative introdotte a partire dal 2006 

quali il D.L. 251/06, il d. Lgs. 152/06 e la L.R. 6 del 12.06.07 e della delibera di G.R. n. n. 864 del 

01.08.2007. 

 

Obiettivi realizzati  

Stante la mancata redazione da parte della Regione Marche delle Linee Guida per la Valutazione 

d’Incidenza, le relative procedure non sono state ancora trasferite a Province, Comunità Montane ed 

Enti Parco. Il Servizio non è stato quindi messo nelle condizioni di predisporre gli atti e i documenti 

indicati (in particolare istruttorie tipo e documento di indirizzi); si è tuttavia attivato in relazione 

alla revisione dei perimetri dei siti di Rete Natura 2000, prevista dall’art.28 della L.R. n. 6/2008.  

In tal senso è stata organizzata una serie di incontri e confronti con le associazioni ambientaliste e 

con quelle di categoria alfine di produrre ipotesi di riperimetrazione quanto più condivise e 

rispondenti al reale stato dei luoghi da sottoporre all’attenzione dei competenti organi regionali.  

Al fine di rendere il processo quanto più partecipato e diffuso, si è inoltre trasmessa alle 

Amministrazioni Comunali una carta tematica elaborata a cura dello scrivente Servizio, che 

rappresenta in scala 1:100.000 "Il Sistema delle Aree Protette ed i Siti di Rete Natura 2000" presenti 

in ambito provinciale per la sua pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito dell’A.P. così come agli 

Albi pretori dei diversi Comuni, per fornire un adeguato strumento di informazione a tutti i cittadini 

e quindi di consentire la presentazione di eventuali osservazioni e contributi al processo di revisione 

in corso.  

Le osservazioni discusse in un incontro pubblico, sono state quindi valutate, organizzate e 

commentate in un documento che, dopo l’esame della Giunta Provinciale, è stato trasmesso alla 

Regione Marche insieme a copia di tutte le osservazioni pervenute e a due elaborati cartografici, 

prodotti a cura del Servizio che individuano l’insieme dei siti ( rispettivamente relative a SIC e 

ZPS) oggetto di osservazione e proposta di riperimetrazione.  
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Si è proseguiti nell’attività di stimolo alla discussione sulle problematiche connesse agli interventi 

in zona SIC e ZPS. 
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PROGETTO N.° 14 - VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE (V .I.A.) L.R. N. 7/2004 e s.m.  

 

Finalità e motivazione delle scelte 

Il progetto è finalizzato a gestire correttamente le competenze trasferite dalla Regione in materia di 

VIA; esso prevede il consolidamento delle strutture tecniche e ulteriore affinamento delle 

complesse procedure istruttorie che coinvolgono spesso altri Enti ed altri Servizi dell’Ente e 

richiedono una preparazione multidisciplinare. Quest’ultimo aspetto richiede necessariamente un 

potenziamento della struttura facente capo alla P. O. Pianificazione Territoriale –V.I.A. – Beni 

Paesistico Ambientali. 

 

Obiettivi realizzati  

Nel periodo considerato si sono concluse n. 20 pratiche (10 procedimenti iniziati nel 2007 e 10 

presentati nel 2008, riguardanti 17 procedimenti di verifica art.6 L.R.7/04 e 2 di V.I.A. ex art. 9 e 

art. 15 L.R. 7/04) rispettando i tempi procedimentali previsti; sono attualmente ancora in itinere n. 

11 procedimenti (riguardanti 9 procedimenti di Verifica ex art. 6 L.R. 7/04 e 2 procedimenti di 

V.I.A.) per i quali non sono ancora scaduti i tempi previsti per l'istruttoria. Nel 2008 sono stati 

inoltrate 25 nuove richieste, di cui 18 procedure di verifica art 6 L.R. 7/04 e 3 procedimenti di 

V.I.A. art. 9 L.R. 7/04; mentre le restanti 4 richieste riguardavano procedimenti non più soggetti 

alle procedure di cui alla L.R. 7/04 a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R.6/07. 

Nell’ambito di uno Procedura di Verifica (discarica di Monteschiantello, progetto che interessa i 

comuni di Fano e San Costanzo) è stata inoltre organizzata e gestita una assemblea pubblica, così 

come richiesto da cittadini di San Costanzo, tenutasi il 23 giugno 2008 presso la sala consiliare del 

Comune di San Costanzo. 

Sono stati inoltre predisposte dal Servizio, anche in collaborazione con altri servizi dell’ente, pareri 

ed istruttorie relativi a procedimenti di V.I.A. Regionale; si è inoltre partecipato alle conferenze di 

Servizio convocate dalla P.O. Energia per il rilascio di autorizzazione unica per impianti 

fotovoltaici, a quelle indette dal Servizio Ambiente nell’ambito delle procedure sui rifiuti e a quelle 

relative alle procedure preliminari VAS in qualità di SCA. Inoltre si è collaborato con il servizio 

Edilizia per la predisposizione dei documenti ed elaborati per la procedura di Verifica di Impatto 

Ambientale presentata in Regione per il recupero ai fini idroelettrici del mulino di Pontevecchio di 

Colbordolo di proprietà pubblica. 
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PROGETTO N.° 15 - VIGILANZA URBANISTICA 

 

Finalità e motivazione delle scelte 

Il progetto è finalizzato a gestire correttamente la competenza in materia di vigilanza relativa ad 

abusi edilizi comunicatici dai Comuni oltre a istruire procedimenti di annullamento di Permesso di 

Costruire, su eventuali istanze di cittadini. Sarà dato corso alla valutazione di eventuali esposti di 

cittadini su vari argomenti ed a rispendere ad eventuali richieste di informazioni da parte della 

Procura della Repubblica. 

 

 

Obiettivi realizzati  

Nel corso del 2008 sono stati aperti e istruiti n. 127 fascicoli di vigilanza urbanistica relativi ad 

altrettanti abusi edilizi comunicatici dai Comuni e sono state effettuate 3 archiviazioni. E' stato 

concluso un procedimento di annullamento di Permesso di Costruire su istanza di un cittadino, 

aperto nel 2007,e attualmente non vi sono altri procedimenti pendenti. E' stato dato infine corso ad 

esposti di cittadini, su questioni urbanistiche ed edilizie, a richieste di accesso agli atti ed a richieste 

di informazioni da parte della Procura della Repubblica, nei tempi previsti dalle normative, salvo 

alcuni casi in cui per esigenze dell’ufficio e per i carichi di lavoro i tempi di risposta sono stati più 

lunghi. 

 

 


