
COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Spett.li:

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCIE DI ANCONA E PESARO E URBINO

Arch. Cecilia Carlorosi
PEC: sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

REGIONE MARCHE
Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

Settore Genio Civile Marche Nord
Ing. Lucia Taffetani

PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it

e, p.c.

REGIONE MARCHE
Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile

Arch. Nardo Goffi
PEC: regione.marche.servizioterritorio@emarche.it

Autorità Competente
PROVINCIA DI PESARO URBINO

Pianificazione Territoriale - Urbanistica
Arch. Maurizio Bartoli

PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it

e, p.c.

SINDACO 
Massimo Seri

ASSESSORE AL GOVERNO DEL TERRITORIO
Cristian Fanesi

ABACUS srl
PEC: abacusprogetti@pec.it

DIRIGENTE CAPO DI GABINETTO
Dott. Pietro Celani

DIRIGENTE SETTORE V LLPP
Ing. Federico Fabbri

OGGETTO: VIABILITÀ DI ADDUZIONE A PESARO –  VALUTAZIONE DI TRACCIATI
ALTERNATIVI.

In data 31 agosto 2022 si è tenuta la conferenza di Servizi inerente la “Fase di consultazione
preliminare (scoping) del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui
agli  artt.  da  13  a  18  del  D.Lgs  n.152/2006,  riguardante  la  Variante  al  PRG  per  il
Miglioramento  della  viabilità  di  collegamento  tra  Viale  Aldo  Moro  e  SS  16  –
Completamento strada interquartieri.”
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Con p.g. 84821 del 08/09/2022 il verbale, completo dei contributi pervenuti, è stato inviato a
tutti i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) e all’Autorità Competente.

Sulla  base  del  contributo  di  codesta  spett.le  Soprintendenza  e  del  relativo  “  invito  alla  
valutazione di tracciati alternativi  ”   il Comune di Fano ha richiesto al R.T.I. con capogruppo Abacus
srl, incaricato della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), di modificare il
PFTE stesso adeguandosi al contributo espresso.

A seguito di specifica richiesta del comune di Fano con nota p.g. 84952 del 08/09/2022, si sono
svolti  due  incontri  presso  la  sede  della  Soprintendenza,  in  piazza  del  Senato  15,  Ancona,
rispettivamente in data  27/09/2022 e 18/10/2022, alla presenza dei progettisti  e di rappresentanti
della Soprintendenza, della Regione e del Comune, per l’analisi di due tracciati alternativi tesi al
recepimento di quanto contenuto nei contributi espressi.

I due tracciati alternativi differiscono dal progetto originario nel primo tratto, cioè dalla rotatoria
di viale A. Moro fino alla chiesa del Carmine, per l’attraversamento del Torrente Arzilla che avviene
più a nord rispetto al tracciato originario (tracciato comune ad entrambi i tracciati alternativi), mentre
dalla chiesa del Carmine fino alla S.S. 16, le due soluzioni 1 e 2 differiscono planimetricamente per
una diversa sinuosità del tracciato per l’introduzione,  nella soluzione 1 di una galleria naturale di
circa 200 mt e nella soluzione 2 per lo sviluppo di due gallerie artificiali (70 e 80 mt), oltre che per
un diverso impegno economico rispettivamente di  29,4 M€ (Galleria naturale) e  25 M€ (Galleria
artificiale).

Si inviano gli elaborati inerenti le due soluzioni progettuali alternative discusse durante gli
incontri  per una Vs.  valutazione in merito  alla  correttezza nel  recepimento dei  contributi,
restando in attesa di riscontro per poter procedere con l’adeguamento del PFTE e le successive
fasi dell’Accordo di Programma.

Si allega alla presente il file contenente l’elenco degli elaborati, mentre è possibile scaricare la
documentazione all’indirizzo:   

https://www.comune.fano.pu.it/mount/comune/AreeRiservate/URB_PRATICHE
User-> WEURB   
psw-> VisualizzaElaborati123!

Scaricare la cartella: Consegna_post_CdS_31_08_2022.zip
La password per estrarre i file dalla cartella .zip è:
psw→ Gimarra2211@

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti

IL RUP
Arch. Adriano Giangolini

(firmato digitalmente)
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