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RELAZIONE SUGLI OBIETTIVI   

 
 
Il programma, articolato secondo 16 progetti, 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.  

L’anno 2009 in particolare si è caratterizzato per la prosecuzione delle  procedure di aggiornamento 

e di rivisitazione  del  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale avviate nell’anno 

precedente. L’ipotesi perseguita è stata quella 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.  

Inoltre il Servizio è stato coinvolto  in altri grandi progetti quali:   

- l’attivazione del progetto “Una nuova sede per una nuova Provincia”. Lo scopo iniziale è stato 

quello di verificare e quindi tracciare un possibile percorso che conduca alla ipotesi di 

costituzione di una Società di Trasformazione Urbana per la realizzazione di una nuova sede per 

l’Amministrazione. Sono stati presi primi contatti con la Regione Marche e il Comune di Pesaro 

per definire una operazione complessiva che prevede il coinvolgimento di alcuni immobili siti 

nel centro del comune di Pesaro.  

- l’avvio delle procedure e le azioni per il progetto di “Riqualificazione Area Urbino 2 – Ponte 

Ermellina” e del progetto “Il villaggio del sole e del vento” in loc. San Vitale nel Comune di 

Cagli. 

- la prosecuzione dei progetti di copianificazione. E’ stato organizzato un incontro il 10/03/2009 presso 

il Comune di Mondavio per definire un protocollo d’intesa con i Comuni della Valle Cesano per 

condividere le linee per uno  sviluppo sostenibile e coordinato del territorio dei comuni interessati. 

- la redazione di un documento di indirizzi inerente  le procedure, i documenti e gli atti che le autorità 

proponenti e le autorità con competenza ambientale dovranno redigere all’interno dei vari procedimenti di 

V.A.S.. Questi indirizzi operativi sono stati  inviati alla Giunta Provinciale in data 15.05.09 . Il 

documento è stato successivamente inviato a tutte le amministrazioni comunali per essere discusso e 

completato nell’ambito di un incontro tecnico.  Inoltre questi indirizzi sono stati condivisi in sede di un 

tavolo tecnico UPI il quale ha riconosciuto la validità di tali indirizzi ed  ha stabilito che saranno fatti 

propri da tutte le amministrazioni provinciali  e saranno proposti alla regione Marche per essere inseriti 

nella revisione delle Linee guida regionali di prossima emanazione.  
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- organizzazione e definzione di un “ Corso di formazione sulla applicazione della direttiva 

Comunitaria riguardante la V.A.S.” (presentato a valere del Fondo Sociale Europeo). 

- contribuito alla definizione della nuova legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale 

già trasmessa al consiglio regionale. Inoltre sono state definite e attivate tutte le operazioni per il 

trasferimento dei contributi istruttori ad ARPAM e C.F.S. 

 

Nell’ambito del processo di semplificazione procedurale, da sempre obiettivo primario di questo 

servizio, va  segnalata l’approvazione del regolamento concernente la soppressione del Comitato 

Provinciale per il Territorio avvenuta nella seduta del 28 settembre u.s. del Consiglio Provinciale 

(Delib. C.p. 74/09).  Con questo atto si è quindi proseguito  nel processo di semplificazione delle 

procedure e nella velocizzazione delle pratiche che sono punti chiave delle Linee programmatiche 

approvate a luglio dal nuovo consiglio provinciale. Nello specifico tutte le procedure rientranti nelle 

competenze in materia urbanistica ( P.R.G., varianti, pratiche S.U.A.P. ecc.) sono così fortemente 

semplificate e accelerate.  Vale a dire procedure più snelle, un taglio ai tempi di attesa (mediamente 

dai 60 -90 giorni) , riduzione dei costi per cittadini e imprese. 

 

Si fa rilevare che un altro significativo  risultato ottenuto, nell’ambito del Progetto n.10, è quello  

relativo alla stesura e pubblicazione del bando di vendita per l’area “ex carcere minorile” nel 

Comune di Pesaro che ha comportato anche una stima del valore commerciale del bene ai fini della 

definizione dell’importo di base d’asta. La procedura di assegnazione è prevista entro i  primi mesi 

dell’anno 2010.  

  

Quale attività straordinaria adempiuta secondo i tempi stabiliti il Servizio ha provveduto, in 

attuazione alla legge 3 agosto 2009 n. 117 che  prevede che i Comuni di Casteldelci, Maiolo, 

Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello sono distaccati dalla Regione 

Marche e aggregati alla Regione Emilia-Romagna nell'ambito della provincia di Rimini,  alla 

consegna di tutta la documentazione, corredata dai riferimenti alla normativa della Regione Marche 

applicabile alle singole fattispecie, dei procedimenti concernenti procedure in materia urbanistica, 

paesaggistica e di assetto del territorio di cui alla Legge Regionale n. 34/92 e s.m.i. acquisiti dalla 

Provincia di Pesaro e Urbino prima del 15 agosto 2009 e su cui non sono stati  rilasciati  e/o 

conclusi i procedimenti di competenza entro tale data. 
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PROGETTO N.° 01 - ESAME E APPROVAZIONE STRUMENTI UR BANISTICI COMUNALI 

 

Finalità  

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. 

 

Obiettivi realizzati  

Nell’anno 2009 sono state gestite: 

- n. 60 pratiche urbanistiche di cui 49 si sono concluse nel 2009 nei tempi previsti dalle normative, 

di cui 28 rientranti nelle procedure SUAP in variante; 

- n. 25 pratiche relative a varianti ai sensi dell'art. 15 c. 5 L.R. 34/92, di cui 24 pratiche  si sono 

concluse nel 2009 nei tempi previsti dalle normative; 

- n. 40 piani particolareggiati acquisiti e catalogati mediante specifico programma informatico 

(database) di cui 38 concluse nel 2009 nei tempi previsti dalle normative. 

A seguito della conversione del D.Lgs. 122/08 l’art. 58, “Ricognizione e valorizzazione del 

patrimonio immobiliare di regioni, comuni, ed altri enti”,  questa amministrazione è chiamata ad 

esprimere parere di conformità ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.. Tale predisposizione 

prevede che in 30 giorni si proceda all’avvio del procedimento; la definizione dell’istruttoria tecnica 

con le relative verifiche di conformità ai piani sovraordinati; l’acquisizione del parere del Comitato 

per il Territorio; predisporre la delibera di giunta.  A fronte della palese impossibilità concreta di 

poter rientrare con tutte le procedure nei trenta giorni previsti il Servizio ha ritenuto opportuno 

proporre alla giunta e quindi al  consiglio provinciale, anche in riferimento alla  L.R. n.7/03 e il 



 

C:\Documents and Settings\forlani_c\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\OLK9\relazione conclusiva2.doc  6

relativo regolamento che riguarda sugli organismi collegiali ritenuti indispensabili e quelli che gli 

enti locali possono sopprimere o definire le loro competenze, la possibilità di non acquisire il parere 

non vincolante del CPT.  In tal senso il Consiglio provinciale, nella seduta del 20 aprile 2009 con 

delibera n. 41, ha modificato l’art. 1 del regolamento del Comitato Provinciale per il Territorio già 

approvato con deliberazione consiliare n.133 del 14 novembre 1994.   Pertanto, dal parere del CPT, 

sono ora escluse le varianti concernenti il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.  

 

Nell’ambito del processo di semplificazione procedurale, da sempre obiettivo primario di questo 

servizio, va  segnalato l’approvazione del regolamento concernente la soppressione del Comitato 

Provinciale per il Territorio avvenuta nella seduta del 28 settembre u.s. il Consiglio Provinciale 

(Delib. C.p. 74/09).   
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PROGETTO N.° 02 - BENI PAESISTICO-AMBIENTALI E COND ONO 

 
 

Finalità  

Il progetto consiste nella  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 del successivo D. Lgs. N. 157/2006 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, fa si che la Provincia di Pesaro e Urbino assume un ruolo determinante in tale 

direzione. 

Il Servizio ha contribuito inoltre alla 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. 

 

Obiettivi realizzati  

Nell’anno 2009 sono state gestite: 

- n. 156 pratiche (autorizzazioni paesistiche, condoni ed accertamenti di compatibilità), e si sono 

concluse nei tempi previsti dalle normative n. 105;  

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

delle procedure tecnico-amministrative relative alla chiusura del Programma III° Millennio. 
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PROGETTO N.° 03 - PARCHI URBANI L.R. 26/98 

 
 

Finalità  

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. Va tuttavia evidenziato che lo scorso 

anno la Legge non è stata finanziata da parte della Regione e pertanto l’attività del Servizio si è 

limitata alla gestione tecnico-amministrativa dei progetti finanziati negli anni precedenti e alla 

parziale revisione di uno dei Programmi già approvati, quello del 2006, rivisto con lo scorrimento 

della graduatoria di riserva. 

 

Obiettivi realizzati  

Considerato che alcuni comuni non hanno provveduto ad attivare i progetti ammessi al finanziamento negli 

anni precedenti è stato modificato il programma 2006 ed inoltre sono state portate a termine le procedure 

relative ai progetti contenuti nei programma degli anni precedenti.   
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PROGETTO N.° 04 GESTIONE ENDOPROCEDIMENTI SS.UU.AA.PP. (SPORTELLI UNICI 

PER LE ATTIVITÀ  PRODUTTIVE) 

 
 

Finalità  

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 2009 si è impegnato a sviluppare un ruolo di indirizzo e coordinamento 

nei confronti dei vari S.U.A.P.  

 

Obiettivi realizzati  

Nell’anno 2009 sono state gestite in totale n. 371 pratiche; mentre quelle concluse nel periodo in 

oggetto sono n. 97 pratiche (di cui con variante urbanistica sono 28, con conclusione da parte del 

nostro Servizio Urbanistica). Per tutte le pratiche gestite sono stati rispettati i tempi procedimentali. 

E’ stata inoltre garantita la gestione e la partecipazione per quanto di competenza a 106  Conferenze 

di Servizi SUAP. 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 

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  

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 copianificazione del PTC. 

L’impegno del Servizio si è concretizzato nel riproporre l’esperienza effettuata con i Comuni di 

Pian del Bruscolo nell’ambito del laboratorio strategico della città futura della Bassa Val del Foglia,  

per le sue linee generali, nei Comuni della Bassa Val del Metauro e dei comuni della Valle Cesano 

con lo scopo sempre di promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi dello Sviluppo 

Sostenibile nell’ambito di processi di Copianificazione e anche in razione alle disposizioni di cui 

alla L.R. 14/08. 

 

Obiettivi realizzati   

Nell’ambito del Progetto copianificazione Bassa Valle Metauro si è svolta una riunione del gruppo 

tecnico di lavoro in data 26.02.2009 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Fossombrone una 

riunione di lavoro con i referenti tecnici dei 12 Comuni sottoscrittori, nel giugno2008, del 

protocollo d’intesa del progetto di copianificazione (Barchi, Cartoceto,Fossombrone, Isola del 

Piano, Montefelcino, Montemaggiore, Orciano, Piagge, Saltara, San Giorgio, Sant’Ippolito, 

Serrungarina). 

E’ stato organizzato un incontro il 10/03/2009 presso il Comune di Mondavio per definire un 

protocollo d’intesa con i Comuni della Valle Cesano per condividere le linee per uno  sviluppo 

sostenibile e coordinato del territorio dei comuni interessati.  

Sono state avviate le procedure e le azioni per il progetto di “Riqualificazione Area Urbino 2 – 

Ponte Ermellina” e del progetto “Il villaggio del sole e del vento2 in loc. San Vitale nel Comune di 

Cagli 
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PROGETTO N.° 06 - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMEN TO 

 
 

Finalità  

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

Il progetto prevede quindi 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.  

 

Obiettivi realizzati  

L’anno 2009 si è caratterizzato con l’avvio dell’aggiornamento ed una prima individuazione delle 

modifiche  da apportare al  Piano Territoriale di Coordinamento al fine di predisporre un nuovo 

strumento di pianificazione d’area vasta. 

Il lavoro sviluppato nell’anno  2009 è stato quello di definire maggiormente  gli obiettivi di 

revisione che si è concretizzato nella stesura delle “Linee guida per la redazione del PTCP2010”   

con particolare riguardo ad interventi e politiche di tutela e la salvaguardia delle risorse naturali e 

paesaggistiche con lo sviluppo antropico del nostro territorio. 

Partecipazione agli incontri e all’attività del gruppo di lavoro nazionale, costituito dall’UPI, sulla 

pianificazione territoriale provinciale. 

Contributo alla redazione del documento delle Linee programmatiche di mandato 2009-2014 (All. 

delibera CP n. 60/2009), in particolare per gli aspetti relativi alla pianificazione territoriale 

strategica e  sostenibile. 

Predisposizione del bando di procedura comparativa, esame e valutazione dei curricula presentati 

per l’affidamento di incarichi professionali per la formazione di un sistema informativo urbanistico 

territoriale connesso alle procedure di aggiornamento e revisione del PTCP. 

 

 

 



 

C:\Documents and Settings\forlani_c\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\OLK9\relazione conclusiva2.doc  12

 

PROGETTO N.° 07 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E CARTOGRAFIA 

 
 

Finalità  

Il 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 del P.T.C.P. 2010. 

 

Obiettivi realizzati  

Oltre alla gestione ordinaria della cartografia, comprensiva dell’attività di supporto alla 

consultazione dell’archivio cartografico da parte di Enti, professionisti e privati, nel periodo 

considerato sono state prodotte anche le seguenti elaborazioni: 

- Prime cartografie propedeutiche alla revisione del P.T.C.; 

- Aggiornamento della tavola 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; 

- Realizzazione brochure e presentazione intervento UrbanPromo 2009 a Venezia. 
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PROGETTO N.° 08 - IMMAGINE E COMUNICAZIONE 

 

Finalità  

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. 

Sulla base della  impostazione del sito provinciale si è proceduto ad aggiornare la specifica pagina 

web modificando anche la veste grafica e le informazioni da inserire per una migliore consultazione 

da parte dell’utenza. 

 

Obiettivi realizzati  

 

- Costante aggiornamento pagina web. 

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

dell’UrbanPromo 09 e’ stato illustrato l’impostazione del PTCP e il modello di copianificazione 

attivato. 

- E’ stato organizzarto in data 18 marzo il convegno”Esperienze di informatizzazione dei Catasti 

storici nell’Italia centrale” dove hanno partecipato oltre le quattro rovince marchigiane, 

l’Archivio di Stato di Roma, la regione Toscana e le Province di Rimini e Bologna. 

- Si è provveduto ad aggiornare costantemente la pagina web in particolare per le sezioni news e 

agenda. 

- Partecipazione in qualità di relatore invitato al convegno nazionale “Strumenti e Agende per gli 

ambiti territoriali di area vasta” sulla  Genova 06 aprile 09 . 

- Presentazione al Convegno Nazionale UrabanPromo 2009 a Venezia delle  esperienze di 

copianificazione  

- Organizzazione corso VAS in collaborazione con Servizio Formazione Professionale 

utilizzando finanziamenti del fondo sociale europeo (FSE). 
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PROGETTO N.° 09 ATTIVITA' DI CONSULENZA TECNICA AI COMUNI E ALTRI  

                                   SERVIZI DELL’ENTE 

 
 
 

Finalità  

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.  

Inoltre viene 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 comuni delle comunità montane. 

 

Obiettivi realizzati  

 

La continua assistenza tecnica viene svolta  nel corso dell’anno ed è confermata dalla mole di 

incontri riunioni, partecipazione a conferenze di servizio, ecc. effettuati su richiesta dei Comuni e 

gli Enti in genere nel periodo considerato che risultano riportati nell’allega Agenda del Servizio 

(Vedi Tabella 1).   Nel 2009 in particolare sono stati effettuati ben 216 incontri. Si evidenzia che 

l’Agenda segnala le date delle riunioni di lavoro, gli incontri tecnici interistituzionali, i convegni, le 

Conferenze di Servizio (di seguito indicata con C.d.S.) ecc., cui gli Uffici del Servizio sono di volta 

in volta sollecitati a promuovere e/o a partecipare.   Essa, oltre ad avere l’importante significato di 

promemoria interno, può contribuire anche a trasmettere all’esterno un’immagine più compiuta   

degli impegni che contraddistinguono nel complesso l’attività del Servizio. 

Per una maggiore comprensione dei contenuti dell’agenda, si precisa che quando negli incontri con 

i Comuni riportati non è precisato l’oggetto, ciò vuol dire che trattasi di richieste di incontro per 

consulenze tecniche sulle più svariate problematiche di carattere urbanistico-edilizio; quando come 

oggetto è specificato il P.R.G. ciò sta ad intendere che trattasi di incontri-confronto sugli aspetti 

tecnico-metodologici per la redazione di detti strumenti.  
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Si è garantita la presenza presso l'ufficio "Politiche Urbanistiche" nella sede della Provincia in 

Urbino. Si allega elenco presenze. (Vedi Tabella 2) e si segnala il riconoscimento da parte del 

Coordinamento dei Tecnici Urbinati e quelli del territorio della “Provincia Alta”  a questo servizio 

con nota del 17/12/2009 proprio per l’attività svolta nella sede di Urbino. (Vedi Allegato 1) 

 

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

Servizio, nel 2008 sono state inserite 25 notizie, di cui si allega elenco. (Vedi Tabella 3). 
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Allegato 1  
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TABELLA 1 AGENDA URBANISTICA DEL 2009 (N. 216) 

 
 

N.. Oggetto Data 
1 incontro con Comune di Pietrarubbia per adempimenti VAS varianti al PRG 15/01/09 
2 Incontro con il Comune di Fano su PRG in fase di controdeduzioni. 15/01/09 

3 
incontro con Comune di Pietrarubbia per adempimenti VAS in merito a variante 
generale al PRG 15/01/09 

4 Incontro su sentenza Consiglio di Stato PRG Sant'Angelo in Lizzola 15/01/09 
5 Riunione interservizi su procedimenti coordinati VIA - VAS - AIA 15/01/09 
6 Riunione Regione Marche su aggiornamento legge regionale sulla VIA 19/01/09 
7 Incontro con il Comune di Fermignano su variante al PRG 21/01/09 
8 Incontro con il Comune di Monteciccardo per variante loc. Villa Betti 21/01/09 
9 Incontro con Comune di Sassofeltrio per fascie di rispetto stradale 22/01/09 
10 Incontro con Comune di Isola del Piano per variante al PRG 22/01/09 
11 Incontro con Comune di S. Angelo in Lizzola per variante al PRG 22/01/09 
12 Convocazione del Comitato Provinciale per il Territorio 22/01/09 
13 Incontro con Comune di S. Angelo in Vado per variante al PRG e fascie di rispetto 23/01/09 
14 Incontro con Comune di Monteciccardo per variante al PRG 26/01/09 

15 
CdS per consultazione preliminare VAS per progetto di ampliamento della 
discarica di "Ca' Asprete" che costituisce variante al PRG del Comune di Tavullia 26/01/09 

16 
Conferenza di servizi per scoping VAS - VIA - AIA - ampliamento discarica Ca' 
Asprete sita nel Comune di Tavullia 26/01/09 

17 Incontro con Comune di Belfore all'Isauro per Variante al PRG 27/01/09 
18 Incontro con Comune di Pian di Meleto per Variante al PRG 27/01/09 
19 incontro con Comune di Lunano per adempimenti VAS varianti al PRG 27/01/09 

20 
Incontro con Comune di Lunano per adempimenti VAS in merito a varianti varie al 
al PRG 27/01/09 

21 
Incontro con Comune di Colbordolo per zona di riqualificazione urbana in variante 
al PRG e Accordo di Programma 29/01/09 

22 incontro con Comune di Pesaro per adempimenti VAS varianti sparse al PRG 30/01/09 

23 
incontro con Comune di Urbino per adempimenti VAS e VIA  in merito a piano 
attuativo per pista di go-kart in loc. Canavaccio 30/01/09 

24 
incontro con Comune di Pesaro per adempimenti VAS variante al PRG in loc. Villa 
Fastiggi 30/01/09 

25 Incontro con Comune di Urbino per adempimenti VAS-VIA piano attuativo 30/01/09 
26 Incontro con Comune di S. Angelo in Vado per variante art. 15 comma 5 31/01/09 
27 Incontro con il Comuen di San Leo su PRG in fase di istruttoria 11/02/09 
28 Incontro con il Comune di Pesaro 11/02/09 
29 Incontro con il Comune di Saltara per lottizzazione "Laghi tre" 11/02/09 
30 Incontro con il Comune di Fano per Variante Terme di Cargnano 12/02/09 
31 Incontro con Comune di S. Ippolito per adempimenti VAS varianti sparse al PRG 12/02/09 
32 Incontro con Provincia di Ancona per organizzazione convegno del 18.03.09 12/02/09 
33 Incontro con il Comune di Fossombrone per variante al PRG 13/02/09 
34 Conferenza di servizi per autorizzazione paesaggistica pista ciclabile S.Leo 13/02/09 
35 Riunione interservizi su metanodotto Sestino-Minerbio 16/02/09 
36 Incontro con il Comune di Mondolfo inerente interpretazioni NTA del PRG 18/02/09 
37 Incontro con il Comune di Fermignano per variante al PRG 20/02/09 
38 Incontro con i Comuni della Bassa Val Cesano 23/02/09 
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39 Convocazione del Comitato Provinciale per il Territorio 23/02/09 
40 Incontro con Ufficio Energia per impianto fotovoltaico a Tavullia 24/02/09 
41 Partecipazione tavolo tecnico su nuova legge regionale VIA 25/02/09 
42 Incontro con il Comune di Macerata Feltria per variante al PRG 25/02/09 
43 Riunione con i Comuni della Val Metauro 26/02/09 
44 Incontro con Marche Multiservizi 26/02/09 
45 Incontro con il Comune di Cagli per variante al PRG 26/02/09 
46 Partecipazione Convegno "Le Società di trasformazione urbana" 27/02/09 

47 
conferenza di servizi per verifica di assoggettabilità a VAS per variante al PRG in 
loc. Villa Fastiggi 03/03/09 

48 Incontro con il Comune di Pesaro per variante al PRG 04/03/09 
49 Partecipazione tavolo tecnico su nuova legge regionale VIA 10/03/09 
50 Incontro con il comune di Pesaro su applicazione art. 58 L. 133/09 10/03/09 
51 Incontro con il Comune di Mondolfo 12/03/09 

52 
Incontro con Comuni di Fano e Pesaro per Accordo di Programma  relativo alle 
Terme di Cariganano 13/03/09 

53 Convegno su informatizzazione Catasti storici nell'Italia centrale 18/03/09 
54 Incontro con progettisti su procedure VIA per depuratori 19/03/09 

55 
Prima seduta conferenza di servizi per Accordo di Programma Preliminare relativo 
alle Terme di Cariganano 19/03/09 

56 Incontro con Comune di Montelabbate per Area Riqualificazione 20/03/09 
57 Partecipazione tavolo tecnico su nuova legge regionale VIA 25/03/09 
58 Convocazione del Comitato Provinciale per il Territorio 25/03/09 
59 Incontro con Comune di Gradara per VAS e Piani particolareggiati 26/03/09 
60 Incontro con Comune di Fratte Rosa per SUAP in fascia di rispetto stradale 26/03/09 
61 Incontro con Ufficio Energia su procedure autorizzazione impianti fotovoltaici 27/03/09 
62 Incontro con il Comune di Cagli per variante al PRG 30/03/09 

63 
incontro tecnico  e sopralluoghi presso il Comune di Lunano per adempimenti 
verifica di assoggettabilità VAS in merito a variante parziale al PRG 31/03/09 

64 Convocazione del Comitato Provinciale per il Territorio 01/04/09 
65 Incontro con il Comune di Montecopiolo 01/04/09 
66 Incontro con il Comune di Sant'Angelo in Lizzola per variante al PRG 01/04/09 
67 Partecipazione Convegno a Ascoli Piceno sul ruolo delle province 02/04/09 

68 
Incontro con Comune di Orciano per adempimenti verifica di assoggettabilità VAS 
in merito a variante ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/06 03/04/09 

69 Incontro su impianto eolico a San Leo 06/04/09 
70 Incontro con Comune di Petriano per variante al PRG 06/04/09 
71 Partecipazione tavolo tecnico su nuova legge regionale VIA 07/04/09 
72 Incontro con Comune di Fermignano per variante al PRG 07/04/09 
73 Incontro con Comune di Pesaro per VAS piano particolareggiato 08/04/09 

74 
Conferenza di servizi per verifica di assoggettabilità VAS in merito a variante ai 
sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/06 - Ditta R.ECO - Comune di Orciano 09/04/09 

75 Incontro su impianto fotovoltaico 10/04/09 

76 
VIII Commissione Consiliare "Modifica regolamento del Comitato Prov.le per il 
Territorio" 14/04/09 

77 Incontro con Comune di S.Leo per PRG in itinere 15/04/09 
78 Incontro con il Comune di Pennabilli per variante al PRG in itinere 15/04/09 
79 Incontro con Ufficio Energia su procedure impianti fotovoltaici 16/04/09 
80 Partecipazione tavolo tecnico su nuova legge regionale VIA 17/04/09 
81 Riunione UPI su procedure autorizzative impianti fotovoltaici in aree protette 20/04/09 
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82 Riunione con servizio ambiente su progetto ampliamento discarica 21/04/09 

83 
Partecipazione alla C.d.S presso l'A.P. in merito al progetto di riqualificazione della 
viabilità dei tratti stradali SS.PP. 105, 113 e 54 23/04/09 

84 
Partecipazione incontro pubblico sul tema "Piani e paesaggi le Marche in 
progress" 28/04/09 

85 Incontro con progettista per impianto fotovoltaico a Pesaro 30/04/09 
86 Convocazione del Comitato Provinciale per il Territorio 05/05/09 
87 Incontro per impianto fotovoltaico ad Acqualagna 06/05/09 

88 
Incontro con il Comune di Sant'Agata Feltria per propopsta realizzazione 
cartodormo. 06/05/09 

89 Partecipazione tavolo tecnico su nuova legge regionale VIA 07/05/09 

90 
Incontro con il comune di Fano e il comune di Pesaro su accordo di programma 
"Terme di Carignano" 07/05/09 

91 Riunione interservizi su riperimetrazione SIC e ZPS 08/05/09 
92 Incontro con progettista impianto fotovoltaico a Pesaro 11/05/09 

93 
Incontro con il Comune di Colbordolo su applicazione normative tecniche del PRG 
recentemente approvato. 11/05/09 

94 Incontro con ASET 12/05/09 

95 
incontro con Comune di Isola del Piano per adempimenti verifica di 
assoggettabilità VAS in merito a variante ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/06 13/05/09 

96 
Riunione tecnica per concertazione riperimetrazioen siti natura 2000 con la 
Regione Marche 14/05/09 

97 
Incontro con il Comune di Fano per variante Terme di Carignano e intrepretazione 
normativa PRG 15/05/09 

98 Incontro interservizi su riperimetrazione siti natura 2000 15/05/09 
99 Incontro con progettisti per impianto fotovoltaico 18/05/09 
100 Incontro con SIA per illustrazione data-base 18/05/09 
101 Incontro con Comune di Montefelcino su procedure VIA-VAS 19/05/09 
102 Convocazione del Comitato Provinciale per il Territorio 19/05/09 
103 Incontro gruppo di lavoro Piano di Sviluppo territoriale 20/05/09 

104 
Incontro tecnico con Comuni di Fano e Pesaro per Accordo di Programma  
relativo alle Terme di Cariganano 20/05/09 

105 
Incontro con Comune di Tavullia per VAS in merito a variante per nuova zona "F - 
sportivo-educativa" 21/05/09 

106 Incontro con il Comune di Orciano 21/05/09 
107 Incontro con il Comune di Fano per interpretazione norma comparto unitario 22/05/09 

108 
Tavolo tecnico a Macerata sui problemi derivanti dalla prima applicazione della 
VAS e sulla interpretazione dell'art. 58 del DL 112/2008 27/05/09 

109 
Incontro con Ufficio Energia per coordinamento procedure VIA- Autorizzazione 
Unica 28/05/09 

110 Conferenza di servizi su cava di argilla a Tavullia 28/05/09 

111 
Conferenza di Servizi per stupula Accordo di Programma Preliminare "Terme di 
Carignano"; 28/05/09 

112 Incontro con il Comune di Novafeltria per variante al PRG 03/06/09 
113 Tavolo tecnico in regione su riperimetrazione SIC-ZPS 03/06/09 

114 
Conferenza di Servizi per consultazioni preliminari VAS inerente la variante al P.N. 
1.2 Muraglia del PRG di Pesaro 04/06/09 

115 Partecipazione conferenza servizi VAS Piano Paricolareggiato Muraglia 04/06/09 
116 Partecipazione conferenze di servizi su impianti fotovoltaici 05/06/09 

117 
Conferenza di Servizi per consultazioni preliminari VAS in merito a variante al 
vigente PRG  di Tavullia per nuova zona "F - sportivo-educativa" 05/06/09 

118 Incontro con Comune di Mondavio per Variante in itinere 11/06/09 
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119 Incontro con Comune di Isola del Piano per variante e verifica assoggettabilità 11/06/09 
120 Incontro con Comune di Urbino per variante in itinere 16/06/09 

121 

Conferenza di Servizi per verifica di assoggettabilità VAS relativamente alla 
variante al vigente PRG  di Novafeltria (var. n.8/09) per nuova zona di espansione 
residenziale 17/06/09 

122 Partecipazione conferenza servizi VAS variante Novafeltria 17/06/09 
123 Incontro con Comune di Colbordolo per Piano Paricolareggiato in itinere 18/06/09 
124 Riunione tavolo tecnico regionale su aggiornamento PPAR 18/06/09 

125 
Incontro con progettista su procedure per ampliamento superficie di vendita di 
grande struttura 24/06/09 

126 Incontro con Comune di Tavullia per variante al PRG 25/06/09 
127 Incontro con ditta per procedure VIA su distillatore 29/06/09 
128 Incontro con Comune di Colbordolo per variante in itinere 30/06/09 

129 
Incontro Comune di Saltara per esame problematiche connesse a procedure 
impianti fotovoltaici 30/06/09 

130 Incontro per esame richieste integrazioni Cà Asprete 02/07/09 
131 Incontro con il Comune di Montegrimano per pratica SUAP 07/07/09 

132 
Incontro con Comuni su procedure rilascio autorizzazioni paesaggistiche e indirizzi 
VAS 14/07/09 

133 Riunione tavolo tecnico regionale su nuova  L.R. sulla VIA 15/07/09 
134 Incontro Comune Pesaro su parco urbano 23/07/09 
135 Incontro su piano recupero furlo 23/07/09 
136 Incontro su impianto fotovoltaico a Serra Sant'Abbondio 23/07/09 
137 Incontro comune di Cagli su antenna 24/07/09 
138 Incontro per antenna Fano 24/07/09 
139 Seduta n.8 del Comitato Provinciale per il Territorio 30/07/09 
140 Incontro su impainti fotovoltaici a Montecalvo in Foglia e Auditore 31/07/09 
141 Incontro progettisti su VIA zona di espansione a Torrette di Fano 05/08/09 
142 Incontro con il Comune di Pergola per variante urbanistica 24/08/09 
143 Incontro con il Comune di Fano per variante al PRG 24/08/09 
144 Incontro interservizi su proposta regionale "Linee Guida valutazione di incidenza" 02/09/09 
145 Incontro con progettisti su VIA vasca di laminazione a Cattabrighe 03/09/09 
146 Incontro su impianto fotovoltaico a Serra Sant'Abbondio 03/09/09 
147 Incontro su impianto fotovoltaico 07/09/09 

148 
Partecipazione incontro con la 4° Comissione Region e Marche sulla Proposta di 
legge n. 332/09 detta "Piano Casa" 09/09/09 

149 
C.d.S. per consultazioni preliminari VAS in merito a variante al vigente PRG  di 
Tavullia per nuova zona "F - sportivo-educativa" 10/09/09 

150 Incontro su VIA impianto funicolare Urbino 11/09/09 

151 
Incontro Comune di Colbordolo su problematiche gestione pratiche 
paesaggistiche 16/09/09 

152 Incontro con il Comune di Pesaro 16/09/09 

153 
Incontro con il Comune di Fano e di Pesaro su accordo di programma terme di 
Carignano 17/09/09 

154 Partecipazione convegno "Politiche per la casa e Nuovo Piano"  Macerata 18/09/09 
155 VIII Comissione consigliare 22/09/09 
156 Incontro progettisti impianto fotovoltaico a Urbania 23/09/09 
157 Incontro interservizi per valorizzazione proprietà Cà Franceschini a Cagli 28/09/09 
158 Incontro con il Comune di Acqualagna per impianto fotovoltaico 06/10/09 
159 Incontro con il Comune di Apecchio per pratica SUAP 06/10/09 
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160 Incontro progettisti depuratori a Urbino e Sant'Angelo in Lizzola 06/10/09 
161 Incontro Comune di Acqualagna su impianto fotovoltaico 07/10/09 

162 
Incontro con i funzionari del Servizio politiche territoriali e di piano della Provincia 
di Rimini per definire procedure a seguito distacco comuni Val Marecchia 08/10/09 

163 
Incontro con Comune di S.Angelo in Lizzola per verifica assoggettabità variante 
urbanistica 08/10/09 

164 Incontro Provincia di Rimini 08/10/09 
165 Incontro con progettista su modifiche impianto di innevamento a Montecopiolo 08/10/09 
166 Conferenze servizi impianti fotovoltaici a Urbania e Acqualagna 09/10/09 
167 Incontro con Comune di Piagge per Valutazione Ecosostenibile variante in itinere 12/10/09 
168 Incontro con Comune di Carpegna per Valutazione Ecosostenibile PRG 14/10/09 
169 Incontro con il Comune di Fano per proposta di variante al PRG 15/10/09 
170 Conferenza di servizi antenna Fano 15/10/09 
171 Incontro su database SIAM 15/10/09 
172 Gruppo di lavoro nuova legge regionale VIA 16/10/09 
173 Conferenza di servizi minieolico a Cagli 16/10/09 
174 Incontro con docenti corso VAS 16/10/09 
175 Incontro su corso VAS 16/10/09 

176 
Incontro con Comune di Fermignano per Piano Particolareggiato in variante al 
PRG 20/10/09 

177 
Incontro con Comune di Carpegna per iter procedurale PRG in adeguamento al 
PPAR 20/10/09 

178 Incontro su impianto fotovoltaico 20/10/09 
179 Incontro con il Comune di Pesaro per pratica SUAP 20/10/09 
180 Incontro con il Comune di Isola del Piano per pratica SUAP 21/10/09 
181 Incontro con il  Comune di Monteporzio 21/10/09 
182 Incontro con il Comune Gradara su ricorso TAR 22/10/09 

183 
Partecipazione al convegno "Edilizia sostenibile ed housing sociale. Progetto di 
efficenza energetica e ristrutturazione dell'edificio di Via Mazza a Pesaro" 23/10/09 

184 Incontro su antenna San Costanzo 27/10/09 
185 Incontro con i responsabili Vodafone 28/10/09 
186 Tavolo tecnico allegati VIA 28/10/09 
187 Incontro su progetto parco urbano a Pesaro 29/10/09 
188 Incontro con il Comune di Colbordolo 29/10/09 
189 Incontro su impianti fotovoltaici 03/11/09 
190 Incontro su impianto fotovoltaico a Urbania 09/11/09 
191 Incontro con il Comune di Colbordolo per variante al PRG 10/11/09 
192 Riunione gruppo di lavoro su P.S.R 11/11/09 
193 Incontro su istanza apertura estiva impianti sciovie 12/11/09 

194 
Partecipazione alla Presentazione dello studio preparatorio "Jessica per le 
Marche" 13/11/09 

195 Presentazione corso VAS 16/11/09 
196 Incontro con ASET su procedure 17/11/09 

197 
Partecipazione alla Presentazione dello studio preparatorio "Jessica per le 
Marche" 18/11/09 

198 Incontro Comune di Saltara su VIA zona produttiva 18/11/09 
199 Incontro su variante in corso d’opera intervento su corso d’acqua 18/11/09 

200 
Partecipazione allal "Giornata di studio e riflessione sulla nuova Legge Regionale 
sul Piano Casa presso il Centro di Spiritualità San Francesco in Robereto - Saltara 20/11/09 

201 Incontro su procedure trito-vagliatori 20/11/09 
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202 Riunione per imnpianto fotovoltaico nel Comune di Acqualagna 01/12/09 

203 
Partecipazione alla II commissione consigliareper presentazione progetto "Terme 
di Carignano" 03/12/09 

204 
Partecipazione alla II commissione consigliareper presentazione progetto "Terme 
di Carignano" 04/12/09 

205 Incontro su crossodromo a Urbino 09/12/09 
206 Riunione su progetto Fano-Grosseto 10/12/09 
207 Incontro con il Comune di Fermignano per variante PRG 11/12/09 

208 
incontro interservizi su intervente di recupero convento aera "ex carcere minorile" 
Comune di Pesaro 14/12/09 

209 Partecipazione conferenza di servizi su centrale termoelettrica 14/12/09 
210 Riunione gruppo di lavoro SIC – ZPS 15/12/09 
211 Incontro con il Comune di Mondolfo 16/12/09 
212 Conferenza di servizi su impianto fotovoltaico a Urbania 18/12/09 
213 Avvio attività peritali causa Baldelli-Comune di Senigallia 21/12/09 
214 Incontro con il Comune di fano per proposta variante al PRG 21/12/09 
215 Incontro con Comune di Colbordolo per variante parziale al PRG 30/12/09 
216 Incontro con Comune di Mondavio per recepimento prescrizioni variante al PRG 30/12/09 
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TABELLA 2 PRESENZE SEDE DI URBINO   

 
 
 

MESE DI GENNAIO 2009 

 
 6/1 13/1 20/1 27/1  
BARTOLI M. - -  -  
CONTI B. - -  -  
DI FAZIO M.  - -  -  
GENNARI P. - -  -  
LOMBARDI L. - -  -  
MASSARINI E. - -  -  
PRIMAVERA M. - - X -  
PROSPERI G. - -  -  
SENIGALLIESI D. - -  -  
SPENDOLINI L. - -  -  

 
 

MESE DI FEBBRAIO 2009 

 
 3/2 10/2 17/2 24/2  
BARTOLI M.    -  
CONTI B.    -  
DI FAZIO M.    -  
GENNARI P.   X -  
LOMBARDI L.    -  
MASSARINI E.    -  
PRIMAVERA M.  X  -  
PROSPERI G.    -  
SENIGALLIESI D. X   -  
SPENDOLINI L.    -  

 
 

MESE DI  MARZO 2009 

 
 3/3 10/3 17/3 24/3 31/3 
BARTOLI M.      
CONTI B.    X  
DI FAZIO M.      
GENNARI P.   X   
LOMBARDI L.      
MASSARINI E.  X   X 
PRIMAVERA M. X     
PROSPERI G.      
SENIGALLIESI D.      
SPENDOLINI L.      
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MESE DI APRILE 2009 

 
 

 7/4 14/4 21/4 28/4  
BARTOLI M.  -  -  
CONTI B.  -  -  
DI FAZIO M.  -  -  
GENNARI P.  -  -  
LOMBARDI L.  -  -  
MASSARINI E.  -  -  
PRIMAVERA M. X - X -  
PROSPERI G.  -  -  
SENIGALLIESI D.  -  -  

 
 
 

MESE DI MAGGIO 2009 

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

 
 

MESE DI GIUGNO 2009 

 
 2/6 9/6 16/6 23/6 30/6 
BARTOLI M. - -  - - 
CONTI B. - -  - - 
DI FAZIO M. - -  - - 
GENNARI P. - -  - - 
LOMBARDI L. - -  - - 
MASSARINI E. - -  - - 
PRIMAVERA M. - - X - - 
PROSPERI G. - -  - - 
SENIGALLIESI D. - -  - - 
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MESE DI  LUGLIO  2009 

 

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

 
 
 
 

MESE DI  AGOSTO  2009 

 
 

 4/8 11/8 18/8 25/8  
BARTOLI M. - - - -  
CONTI B. - - - -  
DI FAZIO M. - - - -  
GENNARI P. - - - -  
LOMBARDI L. - - - -  
MASSARINI E. - - - -  
PRIMAVERA M. - - - -  
PROSPERI G. - - - -  
SENIGALLIESI D. - - - -  

 
 
 

MESE DI  SETTEMBRE  2009 

 
 1/9 8/9 15/9 22/9 29/9 
BARTOLI M.      
CONTI B.      
DI FAZIO M.      
GENNARI P.      
LOMBARDI L.      
MASSARINI E.  X    
PRIMAVERA M. X  X X X 
PROSPERI G.      
SENIGALLIESI D.      
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MESE DI  OTTOBRE  2009 

 
 

 6/10 13/10 20/10 27/10  
BARTOLI M.      
CONTI B.      
DI FAZIO M.      
GENNARI P. X     
LOMBARDI L.      
MASSARINI E.      
PRIMAVERA M.   X   
PROSPERI G.  X    
SENIGALLIESI D.    X  

 
 
 

 

MESE DI  NOVEMBRE  2009 

 
 

 3/11 10/11 17/11 24/11  
BARTOLI M. - - - -  
CONTI B. - - - -  
DI FAZIO M. - - - -  
GENNARI P. - - - -  
LOMBARDI L. - - - -  
MASSARINI E. - - - -  
PRIMAVERA M. - - - -  
PROSPERI G. - - - -  
SENIGALLIESI D. - - - -  

 
 

 

MESE DI  DICEMBRE  2009 

 
 1/12 8/12 15/12 22/12 29/12 
BARTOLI M.  -  - - 
CONTI B.  -  - - 
DI FAZIO M.  -  - - 
GENNARI P.  -  - - 
LOMBARDI L.  -  - - 
MASSARINI E.  -  - - 
PRIMAVERA M. X - X -X - 
PROSPERI G.  -  - - 
SENIGALLIESI D.  -  - - 

 



 

C:\Documents and Settings\forlani_c\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\OLK9\relazione conclusiva2.doc  27

TABELLA 3 NEWS URBANISTICA DEL 2009 (N. 25) 

 
 

N. Oggetto Data 

1 Modifiche agli allegati della L.R. n. 7/2004 relativi alla VIA 14/02/09 

2 
Chiarimenti in merito alla compatibilità della LR n.7/2004 rispetto al D.Lgs 
152/2006 e ss.mm.ii. 18/02/09 

3 Progetto di copianificazione Val Cesano 24/02/09 

4 
Convegno "Esperienze di informatizzazione dei Catasti storici nell'Italia 
centrale" 06/03/09 

5 
Indirizzi in merito ad impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in variante 
allo strumento urbanistico e procedure di V.A.S. e V.I.A. 06/03/09 

6 Linee Guida Regionali per la VAS : chiarimenti della Regione Marche 07/03/09 

7 
Progetto copianificazione Bassa Valle  Metauro : Riunione gruppo tecnico di 
lavoro 07/03/09 

8 
Esperienze di informatizzazione dei Catasti storici nell’Italia centrale - Sintesi 
del convegno 23/03/09 

9 La Città futura "in vetrina" a Genova 04/04/09 

10 Osservazioni sulla Proposta di Legge Regionale V.I.A. 22/04/09 

11 Modificato il regolamento del Comitato Provinciale per il Territorio 22/04/09 

12 
Aperto in Regione Marche il tavolo tecnico di confronto per la ridefinizione dei 
confini dei siti Natura 2000 18/05/09 

13 Procedimenti di VIA : riparto spese istruttorie 25/05/09 

14 Indirizzi della Giunta Provinciale in merito alla procedura di VAS 20/06/09 

15 
Esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica: elenco degli 
Enti 03/07/09 

16 Procedure in materia di rilascio della autorizzazione paesaggistica 03/07/09 

17 Partecipazione al Convegno "Foreste in forma" 04/07/09 

18 Incontro operativo con tecnici comunali e S.U.A.P. 28/07/09 

19 Impianti industriali per la produzione di energia 10/09/09 

20 
Approvazione del regolamento concernente la soppressione del Comitato 
Provinciale per il Territorio (C.P.T.) 01/10/09 

21 Modalità applicative delle linee guida regionali per la VAS 13/10/09 

22 
Urbanpromo 2009 - Convegno "Metropolizzazione, associazioni dei Comuni e 
pianificazione territoriale" 03/11/09 

23 Corso FSE  "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di Piani e Programmi" 06/11/09 

24 
Illeggittima la parte della L.R. 11/08 relativa alle istanze di condono edilzio di 
opere abusive ricadenti in zone vincolate 11/11/09 

25 
Consegnata alla Provincia di Rimini la  documentazione dei procedimenti in 
materia urbanistica. 11/12/09 



 

C:\Documents and Settings\forlani_c\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\OLK9\relazione conclusiva2.doc  28

 

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

 
 
 

Finalità  

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

trasformazioni sostenibili.  

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  

 

Attivazione del progetto APQ  “Giovani.Ri-cercatori di senso” “Laboratorio Città Futura”  con il 

quale si intende far evolvere il laboratorio strategico “Città Futura” nella direzione di uno strumento 

per lo sviluppo delle potenzialità dei giovani, in stretta connessione con la crescita dei territori. 

Il progetto, di durata biennale, è in attesa di passare alla fase attuativa non appena saranno maturate 

le condizioni tecnico-finanziarie previste per gli APQ; dovrà infatti essere finanziato con fondo 

nazionale politiche giovanili, con  fondi regionali ordinari e con fondi della Provincia. 

Nel 2009, in attesa dell’avvio operativo dell’intervento,  è stata predisposta una bozza del progetto 

esecutivo e sono stati attivati incontri con il Servizio Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Politiche 

Comunitarie, Attività Produttive, coinvolto nell’organizzazione del progetto. 

 

Erogazione della somma di € 5.000,00= a favore del Comune di Carpegna quale contributo per le 

spese sostenute per la redazione del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. previa rendicontazione 
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PROGETTO N.° 11 ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALTRI SERVIZI  ED ENTI E 

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE 

 
 

Finalità  

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  

Sono stati organizzati incontri per la definizione sia della modulistica SUAP che per la redazione 

della “Proposta di indirizzi in merito ad impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in variante 

allo strumento urbanistico e procedure di V.A.S. – V.I.A”, approvati dalla Giunta provinciale nella 

seduta  nella seduta del 27/02/2009. 

Collaborazione al progetto di “RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO NATURALE NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO” 

e in particolare per lo spostamento di una linea elettrica su tralicci, in prossimità della diga del 

Furlo, che dovrà essere interrata; per la risistemazione e riattivazione di circa 15 fontanili sul Monte 

Pietralata; per la ristrutturazione di vasche di abbeverata e serbatoi  con relativa dotazione di 

bocchette antincendio a servizio dei VV.FF., C.F.S. o altri mezzi di intervento. 

Inoltre si è garantito la direzione di lavori per la sistemazione del lago  a Ca' I Fabbri. Sempre nella 

riserva naturale statale Gola del Furlo. 

Sono stati condivisi gli indirizzi sulle procedure VAS operativi in concomitanza di un tavolo 

tecnico UPI e riconosciuta la validità di tali indirizzi il coordinamento delle province ha stabilito 

che saranno fatti propri da tutte le amministrazioni provinciali ed inoltre saranno inseriti nella 

revisione delle Linee guida regionali di prossima emanazione. 
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PROGETTO N.° 12 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA   

 

Finalità  

Il progetto è finalizzato a gestire correttamente le competenze assegnate 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. Con il  progetto si prefigge è quella di affinare le 

istruttorie e redigere un documento di indirizzi che,  alla luce delle “Linee Guida” regionale  

 

 

Obiettivi realizzati  

 

Sono stati predisposti primi indirizzi operativi inviati alla Giunta Provinciale in data 15.05.09. 

Il documento è stato inviato a tutte le amministrazioni comunali per essere discusso e completato 

nell’ambito di un incontro tecnico.   

Sono stati condivisi gli indirizzi operativi in concomitanza di un tavolo tecnico UPI e riconosciuta 

la validità di tali indirizzi il coordinamento delle province ha stabilito che saranno fatti propri da 

tutte le amministrazioni provinciali ed inoltre saranno inseriti nella revisione delle Linee guida 

regionali di prossima emanazione.  

E’ stata predisposta una prima versione del data base di gestione ed è in corso l’applicazione per 

verificare la completa funzionalità 

 

Complessivamente sono stati attivati n. 21 procedimenti relativi alla VAS, di cui: n. 17 

procedimenti di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 12 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e n. 4 

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 16 procedimenti e 2 sono in corso di conclusione. 
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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 da conseguire  

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) in procinto di essere trasferite all’A.P. in attuazione della Legge n. 6/2007. 

Verranno quindi predisposte istruttorie tipo e  un documento di indirizzi per la Valutazione di 

Incidenza anche alla luce delle “Linee Guida” di prossima emanazione da parte della Giunta 

Regionale. 

 

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. Tuttavia il servizio ha partecipato  alla definizione delle linee guida regionale attraverso 

la partecipazione al tavolo tecnico e predisponendo contributi scritti. Si è inoltre contribuito alla 

attivazione delle procedure per la revisione dei perimetri dei siti di Rete Natura, approvata con 

Delibera di G.R.  
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PROGETTO N.° 14 - VALUTAZIONI IMPATTO AMBIENTALE (V .I.A.) L.R. N. 7/2004 e s.m.  

 

Finalità  

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

VIA.  

Vengono svolte  complesse procedure istruttorie che coinvolgono spesso altri Enti ed altri Servizi 

dell’Ente e richiedono una preparazione multidisciplinare.  

L’istruttorie comportano l’indizione di conferenze di servizio, la redazione di verbali, la 

pubblicazione di tutti gli atti nonché la trasmissione della documentazione ai diversi soggetti 

coinvolti. Vengono al riguardo utilizzate strumenti informatizzati quali posta e-mail e protocolli ftp. 

Si fa rilevare che la materia in questione è oggetto di continue modifiche legislative. Ciò determina 

la necessità da parte delle strutture di farsi carico di un continuo aggiornamento e ridefinizione delle 

procedure. 

 

Obiettivi realizzati  

 

Nel periodo considerato si sono concluse n. 21 pratiche (8 procedimenti iniziati nel 2008 e 13 

presentati nel 2009, riguardanti 20 procedimenti di verifica ex art.6 L.R.7/04 e 1 di V.I.A. ed ex art. 

9 e art. 15 L.R. 7/04 ora secondo   D.Lgs. n.152/06 e ss.mm) rispettando i tempi procedimentali 

previsti; sono attualmente ancora in itinere n. 12 procedimenti (riguardanti 8 procedimenti di 

Verifica ex art. 6 L.R. 7/04 e 4 procedimenti di V.I.A.) per i quali non sono ancora scaduti i tempi 

previsti per l'istruttoria. Nel 2009 sono stati inoltrate 25 nuove richieste, di cui 22 procedure di 

verifica art 6 L.R. 7/04 e 3 procedimenti di V.I.A. art. 9 L.R. 7/04 ess.mm. 

 

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.  

Si è infine portato avanti congiuntamente con il Servizio Ambiente un procedimento coordinato di 

VIA-VAS-AIA, tuttora in corso di espletamento. 
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PROGETTO N.° 15 - VIGILANZA URBANISTICA 

 

Finalità  

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 2009 sono stati aperti e istruiti n. 105 fascicoli di vigilanza urbanistica relativi ad 

altrettanti abusi edilizi comunicatici dai Comuni e sono state effettuate 24 archiviazioni.. 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. 
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PROGETTO N.° 16  SUPPORTO E GESTIONE AREA AMMINISTRATIVA  

 

 

Finalità  

Il progetto è finalizzato svolgere gli adempimenti relativi all’istruttoria amministrativa dei 

procedimenti di competenza del servizio con prevalente riferimento al controllo documentale; alla 

fase di predisposizione e redazione di atti e provvedimenti e alla fase di comunicazione; alla 

gestione ed attuazione degli adempimenti procidimentali e amministrativi relativi alla L.241/90 

(comunicazione avvio del procedimento, verbalizzazione di conferenze di servizi, accesso agli atti 

ecc.) e alla disciplina in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; alle 

procedure amministrative e contabile di gestione delle risorse finanziarie imputate al Servizio; alla 

gestione amministrativa degli incarichi di natura professionale; alla gestione amministrativa 

contabile e dell’attività di segreteria del comitato provinciale per il territorio. 

 

Obiettivi realizzati  

 

L’Ufficio 4.1.0 “Supporto e gestione area amministrativa”, oltre a fornire assistenza a tutto 

l’apparato tecnico attraverso la gestione di tutta la corrispondenza e i rapporti esterni,  ha gestito per 

l’anno 2009 n. 282 atti e in particolare: n. 126 delibere di Giunta;   n. 3 delibere di Consiglio;    n. 

64 determinazioni dirigenziali;  n. 61 proposte alla Giunta Provinciale; n. 28 proposte regolamento 

di contabilità. 

 


