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Prot. 42972 Pesaro, 04/07/2014 
Class. 009-7-1  
Fasc. 1/2014 
Cod. Proc. VS14AA201 

CONFERENZA DI SERVIZI  
23 giugno 2014 - SALA MARI della PROVINCIA DI PESAR O E URBINO 

  consultazione preliminare di VAS (scoping)  
art. 13, co. 1, D.Lgs 152/06 e par. 2.3 DG.R. 1813/2010 

        

VERBALE 

OGGETTO: Comune di ACQUALAGNA - Procedura di VAS - artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii. - Fase di consultazione preliminare (scop ing) - Variante al Piano di Recupero di iniziativa 
privata, ai sensi della L 457/78, all’interno della  “zona di recupero urbano - A2” - località FURLO 

L’anno 2014, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 10.30, presso la Sala Mari della Provincia di Pesaro e 

Urbino, sita in via Gramsci n.4, si è svolta la Conferenza di Servizi, convocata dall’autorità procedente ai 

sensi dell’art. 14 e succ. della L. 241/90, per l’acquisizione dei contributi relativi alla fase di consultazione 

preliminare (scoping) del procedimento di VAS in oggetto, come previsto dall’art. 9 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

e dal paragrafo 2.3 della DGR 1813/2010 (delle linee guida regionali per la VAS).  

Sono presenti: 

- l’ing. Mario Primavera, P.O. Urbanistica - VAS - Coordinamento SUAP del Servizio 12 della Provincia di 
Pesaro e Urbino, in rappresentanza dell’autorità competente ; 

- l’arch. Marzia Di Fazio, Responsabile dell’Ufficio Urbanistica - VAS - REC del Servizio 12 della Provincia 
di Pesaro e Urbino, in rappresentanza dell’autorità competente; 

- l’ing. Andrea Iodio, Responsabile del Settore del Settore Tecnico del Comune di Acqualagna, in 
rappresentanza dell’autorità procedente; 

- il Sindaco del Comune di Acqualagna, Andrea Pierotti, in rappresentanza dell’autorità procedente; 
- il geol. Massimo Del Prete, in qualità di Soggetto competente in materia Ambientale (SCA) appartenente 

al Servizio 11 della Provincia di Pesaro  - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti 
di trasformazione del territorio; 

- il geol. Alberto L. Tosti, in qualità di SCA appartenente al Servizio 11 della Provincia di Pesaro - difesa 
del suolo -  acque pubbliche…; 

- il geol. Francesco Bocchino in qualità di SCA appartenente all’Autorità di Bacino - Presidio di Pesaro; 
- l’arch. Felice Moccia in qualità di SCA appartenente all’Autorità di Bacino - Presidio di Pesaro; 
- l’arch. Leone Podrini, in qualità di progettista incaricato dalla Ditta proponente; 
- la Dott.ssa Biol. Elena Bresca, in qualità di consulente ambientale incaricata dalla Ditta proponente; 
- il Sig. Giacomelli Nico, in qualità di titolare della Ditta NAME srl, proponente; 
- il Sig. Riccardo Marcozzi, in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi (Comitato del Furlo); 
- il Sig. Mario Bardascino, in qualità di soggetto portatore di interessi diffusi (Comitato del Furlo). 

ALLEGATOALLA DETERMINAZIONE N° 1253 DEL 10/07/2014
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Sono assenti: 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche (SCA); 
- ASUR Area Vasta 1 - zona territoriale n.2 di Urbino (SCA); 
- Comunità Montana del Catria e Nerone - Ambito 2/B (SCA); 
- Marche Multiservizi (SCA); 
- Italia Nostra - Sezione di Pesaro e Fano. 

Riguardo agli SCA assenti in sede di Conferenza, si evidenzia quanto segue: 
- Marche Multiservizi, la C.M. del Catria e del Nerone e ASUR hanno provveduto ad informaci della 

loro assenza alla Conferenza, trasmettendo il loro contributo in qualità di SCA, che si allegano come 
parte integrante al presente verbale (note prot. 8726 del 13/06/2014; prot. 2301 del 19/06/14; nota 
prot. 32330 del 17/06/14); 

- Il Presidente di Italia Nostra, Federica Tesini, con e-mail del 23 giugno 2014, ore 9.43, ha 
comunicato la propria impossibilità a partecipare alla Conferenza, allegando, quale contributo per la 
fase di scoping, la lettera rivolta dall’associazione al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, datata 7/03/2014, 
nella quale si evidenzia la posizione di Italia Nostra sul Piano di Recupero in esame, che si allega 
come parte integrante al presente verbale; 

- La Soprintendenza aveva già espresso parere sulla proposta di piano in oggetto, prima dell’avvio 
della presente VAS (prot. n. 9744/13, allegato come parte integrante al presente verbale). In 
occasione di tale Conferenza non ha fatto prevenire alcun contributo aggiuntivo. 

L’ing. Mario Primavera , in qualità di rappresentante dell’Amministrazione Provinciale competente, assume 
le funzioni di presidente della Conferenza di Servizi, introducendo i lavori della seduta. 
Dopo una sintetica cronistoria del lungo iter di elaborazione del piano in oggetto, caratterizzato da numerose 
variazioni progettuali susseguitesi dal 2008 ad oggi, a seguito di un complesso iter amministrativo, viene 
descritta la finalità del processo di VAS a cui è stata assoggettata l’ultima proposta in esame, la cui 
Conferenza di Servizi odierna ha lo scopo di avviare lo svolgimento della cosiddetta fase di consultazione 
preliminare (scoping), prevista ai commi 1 e 2 dell’art. 13 delD.Lgs 152/06 e s.m.i. e al paragrafo 2.3 delle 
linee guida regionali (DGR 1813/2010). 

Dopo la suddetta introduzione viene data la parola ai soggetti presenti, i cui contributi vengono riassunti qui 
di seguito. 

L’arch. Leone Podrini , progettista incaricato dalla Ditta proponente, descrive il progetto attraverso 
l’illustrazione degli elaborati grafici. 

L’arch. Marzia Di Fazio , in qualità di rappresentante dell’Amministrazione Provinciale competente, chiede 
chiarimenti in merito all’altezza dei volumi dei fabbricati fuori terra, ovvero se l’altezza massima di mt. 5.50, 
riportata nelle NTA del piano e negli elaborati grafici risulta già adeguata alla prescrizione della 
Soprintendenza, espressa con parere prot. n. 9744 del 12/12/2013 (che ne prevede la riduzione di 1.50 mt.). 
Inoltre richiede che all’art. 9 delle NTA del piano venga inserito, fra i caratteri prescrittivi, anche l’ipotesi 
progettuale dei corpi di fabbrica, concordata con la stessa Soprintendenza. 

L’arch. Leone Podrini  replica alla suddetta domanda affermando che l’altezza massima riportata negli 
elaborati di piano dovrà essere adeguata alla prescrizione della Soprintendenza, pertanto sarà ridotta da 
5.50 mt. a 4.00 mt.. 

ll Sig. Mario Bardascino  del Comitato Furlo interviene contestando i seguenti aspetti: 
- Dichiara che una parte dell’area compresa nel perimetro del comparto risulta essere di proprietà 

pubblica, citando gli atti ottocenteschi originari, rilasciati con Decreto Prefettizio, riguardanti la strada 
ed una scarpata in corrispondenza dell’attuale piazzale; 

- Critica le dimensioni lineari dei fabbricati edilizi fuori terra e la sostituzione dell’attuale muro con un 
fronte edilizio avente aperture finestrate che costituirebbero un varco per eventuali esondazioni del 
fiume; 
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- Contesta la modalità di avvio delle procedure di riperimetrazione del PAI nell’area in questione che
hanno avuto seguito solo dopo la segnalazione privata, effettuata dallo stesso Comitato Furlo, 
anziché per iniziativa pubblica da parte delle autorità competenti (Provincia e Comune), nonostante 
gli stessi Enti fossero già a conoscenza delle problematiche idrogeologiche del sito; 

- Viene portato come esempio negativo e contraddittorio delle modalità di intervento passate, riguardo
alla realizzazione del vicino ponte sul fiume Candigliano per il quale la Soprintendenza prescrisse un
solo senso di marcia, mentre oggi consente la realizzazione di volumi che ostruirebbero la visuale 
sulla gola. A sostegno di tale contestazione viene consegnata apposita documentazione fotografica 
dello stato dei luoghi, che verrà inserita all’interno del fascicolo del procedimento in oggetto. 

A seguito del suddetto intervento i Sigg. Riccardo Marcozzi e Mario Bardascino lasciano la seduta della 
Conferenza senza aspettare la conclusione della riunione e facendo pervenire successivamente un 
documento con apposite osservazioni scritte (pervenute in data 26/06/14 e acquisite con n.s. prot. n. 40901 
del 26/06/14). 

L’Ing. Andrea Iodio  del Comune di Acqualagna quale contributo alle suddette contestazioni esprime le 
proprie motivazioni nell’apposito modulo predisposto per la Conferenza, allegato al presente verbale. 

Il Geol. Francesco Bocchino , dell’Autorità di Bacino, riassume il processo che ha portato alla 
riperimetrazione nel PAI dell’area nel quale ricade in parte il piano di recupero, sulla base dell’attivazione da 
parte dell’Autorità ai sensi dell’art 5, comma 4 delle N.A. del PAI. Evidenzia che a maggio l’Autorità aveva 
risposto ad una richiesta del Comitato Furlo, precedentemente al coinvolgimento nel procedimento di VAS e 
all’invio della documentazione relativa. 
Entrando nel merito della proposta progettuale in esame, evidenzia che l’area interessata dal Piano di
recupero risulta in buona parte inserita nelle perimetrazioni del PAI; all’interno della zona perimetrata nel PAI 
appaiono previsti essenzialmente parcheggi-viabilità impianti, con la demolizione di un edificio esistente, 
mentre per lo più all’esterno del perimetro del PAI appare prevista la realizzazione di volumi destinati a 
centro benessere e albergo.  
Evidenzia che nel caso di previsioni in contrasto con la normativa del PAI (art. 7 e 9) il Comune può chiedere 
l’attivazione della procedura di mitigazione ai sensi dell’art. 23, comma 2, delle relative norme. Nella 
documentazione presentata attualmente non è specificata la necessità o meno di attivare la procedura di 
mitigazione. 
In ogni caso da una valutazione preliminare del Presidio di Pesaro sulla documentazione presentata, 
valutazione da confermare tramite ulteriore confronto con il Segretario Generale dell’Autorità di bacino, si 
ritiene adeguato l’assoggettamento alla suddetta procedura di mitigazione. Ciò deriva dalla considerazione 
che l’area interessata dal piano di recupero rientra in gran parte nella perimetrazione del PAI, che il 
perimetro di massimo ingombro dell’edificio previsto appare estendersi anche nell’ambito della 
perimetrazione PAI (ancorché nella Relazione Tecnica si indica che il nuovo edificio verrà realizzato “sul 
retro del muro esistente” e dunque presso il limite della perimetrazione PAI), che una parte delle strutture 
interrate sembrerebbero ricadere nell’ambito della perimetrazione PAI e che l’eliminazione del muro 
esistente e la sostituzione del terrapieno con il volume seminterrato dell’edificio comporta l’interferenza di 
quest’ultimo con le acque di esondazione, configurandosi altresì quale nuovo elemento di confinamento del 
perimetro PAI, con conseguente necessità di adottare misure di mitigazione (es: quota di imposta delle
aperture, impermeabilizzazioni, ecc.). Un elemento di criticità, necessitante di adeguate valutazioni, è dato in 
particolare dalla previsione dell’interrato, quale contenitore dei parcheggi e dei locali impianti dell’edificio. 
Per l’attivazione della procedura ai sensi dell’art. 23 delle N.A. del PAI, la stessa dovrà essere presentata dal 
Comune, corredata da relativa deliberazione, delle proposte di mitigazione della vulnerabilità-esposizione ed 
eventualmente della pericolosità di inondazione, nonché dei relativi confronti tra situazione edilizia nello stato 
di fatto, previsione urbanistica alla data di entrata in vigore della perimetrazione del PAI e proposta di 
mitigazione. 
Il progetto di recupero del subcomparto di cui alla del. di C.C. n. 45/2008, in cui si individuava l’ambito 
territoriale da assoggettare a Piano di Recupero ex L. 457/78, appare limitato all’ambito di pertinenza 
dell’attuale struttura ricettiva ed area ex distributore carburanti, essendo stata estromessa dalla 
pianificazione attuativa l’area in cui è insediato il ristorante “La Ginestra”; apparrebbe adeguato che la 
valutazione della pericolosità idraulica dell’area e delle misure di mitigazione siano effettuate nel complesso 
del subcomparto, al fine di preordinare con visione unitaria eventuali misure mitigative della pericolosità 
idraulica del corso d’acqua. 
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In ogni caso il Rapporto Ambientale dovrà trattare le suddette tematiche e quelle sotto indicate. 
Per le trasformazioni ricadenti in area PAI ancorché in linea di principio ammissibili ai sensi dell’art. 9, 
comma 1, lettera j) delle relative norme, è comunque prevista la dimostrazione della loro compatibilità in 
relazione alla pericolosità attesa, rispetto alla loro specifica vulnerabilità e all’interferenza con gli eventi di 
piena. 
Va specificato, inoltre, come si pone l’intervento rispetto alle indicazioni della L.R. 22/2011 e alle successiva 
D.G.R. n. 53 del 27/01/2014 (verifica di compatibilità idraulica e invarianza idraulica). 
Infine, ai fini di una miglior valutazione dell’intervento, si chiede di produrre: 

- planovolumetrico delle trasformazioni in progetto;
- sezioni di progetto, in numero adeguato, coincidenti con le sezioni dello stato attuale, al fine di 

valutare le trasformazioni operate; 
- indicazioni delle superfici utili e accessorie attualmente presenti e quelle previste, nell’ambito del 

piano di recupero, distinguendo quelle nelle aree PAI; 
- chiara indicazione, con riscontro grafico, degli scavi e dei volumi di riporto da operare nell’ambito del 

perimetro PAI; 
- chiarimenti sulle modalità di accesso al piano interrato e sulle modalità di smaltimento delle acque;
- il rilievo topografico dell’area, utilizzato anche per le valutazioni idrauliche, specificando data e

modalità di rilievo, nonché i capisaldi di appoggio: 
- cartografia vettoriale (dxf e/o shape), georeferenziata in coordinate metriche Gauss Boaga, fuso est,

relative ai suddetti aspetti. 

Il Geol. Massimo Del Prete , del Servizio 11 di questa Amm.ne Provinciale, esprime le seguenti 
osservazioni: 

Il parere di compatibilità geomorfologico, ai sensi dell’art.89 del DPR 380/01 e con riguardo alle 
disposizioni di cui all’art. 10 della L.R. n. 22/2011, sulla pratica in oggetto verrà rilasciato 
successivamente all’espletamento della procedura di mitigazione delle condizioni di rischio, di cui 
all’art.23 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico, a 
cui il piano va sottoposto, poiché il massimo ingombro dell’edificio, parte dell’interrato e la modifica 
sostanziale dell’assetto morfologico, andando ad inserire un edificio laddove adesso è presente un 
elemento strutturale (muro in c.a.) che delimita il PAI; per di più l’area è esondabile anche con portate 
per bassi tempi di ritorno (Tr 1-2 anni). All’interno del perimetro PAI sono presenti inoltre elementi a 
rischio come la strada di accesso, i parcheggi e le zone a verde privato e purché non comportino la 
realizzazione di nuove volumetrie e non alterino il naturale deflusso delle acque, va dimostrata 
attraverso la prevista verifica tecnica, ai sensi dell’art. 9 comma 2) delle NA del PAI, la compatibilità tra 
l’intervento e le condizioni di rischio presenti. Nell’ambito della procedura ai sensi dell’art.23 comma 3 
delle Norme di Attuazione del PAI, l’autorità di Bacino valuterà gli studi prodotti e richiederà, se 
necessari chiarimenti ed approfondimenti tecnici, da sottoporre al Comitato Tecnico, per il rilascio del 
parere vincolante con eventuali prescrizioni, alle quali il progetto dell’intervento dovrà conformarsi. Si 
sottolinea che ai fini della “verifica di compatibilità idraulica”, da redigere ai sensi dell’art.10, comma 4, 
della L.R. 22/2011 e secondo i “Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative” approvati con D.G.R. n. 
53 del 27/01/2014 (B.U.R. Marche n.19 del 17/02/2014), l’analisi idraulica nello stato di progetto, 
considerate le opere di mitigazione e compensazione, oltre a provare l’ammissibilità della previsione con 
il raggiungimento di un accettabile livello di rischio sull’area di nuova edificazione, deve dimostrare, 
come condizione minima, il non aggravamento delle condizioni di rischio per le zone esterne. Sulla base 
della documentazione trasmessa si rappresenta inoltre quanto nel seguito: 
- Andranno prodotte altre sezioni trasversali dello stato di fatto e di progetto, significative per l’intero 

corpo d’intervento, con evidenziato il raffronto fra i riporti e gli sterri di terreno previsti; 
- Andrà inoltre prodotto uno schema di regimazione delle acque superficiali, mediante fossi e 

canalette, sull’intera area da urbanizzare comprensiva della zona di scarpata.   
- Andrà dimostrato il pieno rispetto con le strutture in progetto nella condizione più restrittiva, dal piede 

dei sistemi arginali attuali e di progetto o dalla proprietà demaniale, fissate dal R.D. n.523/1904, pari 
a metri quattro per le piantagioni e movimenti di terreno e di metri dieci per le strutture e gli scavi.  

Come ribadito anche dalla stessa Autorità di Bacino, preventivamente alla elaborazione del Rapporto 
Ambientale di VAS, dovrà essere attivata la procedura di mitigazione, ai sensi dell’art. 23 delle N.A. del 
PAI, il cui esito dovrà essere parte integrante della VAS stessa; 
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Il Geol. Alberto Tosti  del Servizio 11 di questa Amm.ne, evidenzia che la provincia di Pesaro e Urbino, con 
delibera di G.P. 60 del 27 Marzo 2013 ha approvato il progetto preliminare e definitivo per gli interventi di 
manutenzione e ripristino delle opere danneggiate a seguito delle avversità meteorologiche intercorse nei 
giorni tra il 10 e il 13 di Novembre 2013, nel fiume Candigliano, nel tratto compreso tra l’Abbazia di San 
Vincenzo al Furlo e l’abitato del Furlo (ponte nella S.P. n.111 “Tarugo”), nei Comuni di Cagli ed Acqualagna, 
in Provincia di Pesaro e Urbino.  
Gli interventi in totale sono n. 8. L'intervento denominato "B" prevede la realizzazione di un argine nella 
sponda in sx idrografica a valle del ponte sulla S.P. n. 111 Tarugo. L'intervento dovrebbe essere realizzato 
dal privato in funzione del fatto che risulta un atto notarile (Dr. Eugenio Righi Luperti di Urbino) del 3-4-1925, 
con il quale l’allora proprietà aveva costituito una servitù di invaso a favore della Società Unione Esercizi 
Elettrici con sede in Milano. La Provincia si è resa disponibile per acquisire alcune autorizzazioni necessarie 
al progetto. 
Il progetto è attualmente sottoposto a procedura di VIA regionale e se andrà a buon fine acquisirà 
l'autorizzazione paesaggistica, la valutazione di incidenza e il parere per le terre e rocce da scavo.
Pertanto la procedura VAS dovrà tenerne conto, così come la relativa  mitigazione del Piano, ai sensi 
dell'art. 23 delle NTA del PAI, e l’eventuale progetto esecutivo delle opere, a cura del privato, dell’esito di 
VIA del citato progetto. 

I lavori della Conferenza si chiudono alle ore 12.30. 

Si allegano al presente verbale: 
- nota prot. 8726 del 13/06/2014 pervenuta da Marche Multiservizi; 
- nota prot. 2301 del 19/06/14 pervenuta dalla Comunità Montana del Catria e Nerone; 
- Parere espresso dalla Soprintendenza con prot. n. 9744 del 12/12/2013; 
- Parere espresso dall’ASUR (prot. 32330 del 17/06/14 e prot. 57251 del 15/11/2013). 
- Contributo Italia Nostra Sezione di Pesaro e Fano - Lettera del 7/03/2014 trasmessa da Italia Nostra  

al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, inviata a questa Amm.ne Prov.le con e-mail del 23/06/2014. 

- Osservazioni del Comitato Furlo, pervenute in data 26/06/14 (n.s. prot. n. 40901 del 26/06/2014). 
- Contributo del Comune di Acqualagna, a firma dell’Ing. Iodio Andrea, rilasciato in sede di 

Conferenza. 
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Sezione di Pesaro e Fano                                                                             Pesaro, 7 marzo 2014
c.o. Dott.ssa Federica Tesini  

Viale Trento, 71 

61100 Pesaro 

Tel. 0721 33829 

federicatesini@alice.it  

Al Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del turismo 

Via del Collegio Romano, 27 

00186 Roma 

Al Ministro dell�Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare 

Via Cristoforo Colombo, 44 

00147 Roma 

Oggetto: Acqualagna (PU) - Loc. Furlo, 

Variante ai sensi della L 457/78 in loc. Furlo all'interno della "Zona di recupero urbano 

soggetto a P.R. privato convenzionato A2" mediante la demolizione dell'albergo esistente e 

ricostruzione di un resort eco compatibile e riqualificazione dell'ex distributore Total.  

 Società proponente Name Srl. 

Egregio Signor Ministro,  

Italia Nostra intende sottoporre alla sua attenzione e a quella delle autorità in indirizzo un 

progetto di resort in località Furlo , comune di Acqualagna, provincia di Pesaro e Urbino, che 

minaccia di alterare il paesaggio nel cuore della �Riserva Naturale Statale Gola del Furlo�, istituita 

con Decreto del Ministero dell�Ambiente il 6 febbraio 2001.  

Il Comune di Acqualagna il 29 marzo 2012 aveva approvato un Piano di recupero di 

iniziativa privata, proposto dalla Società Name Srl, per la costruzione di una struttura turistico 

ricettiva lunga 35 metri, larga m.10 e alta m. 7,5 in un piazzale lungo la strada consolare Flaminia 

che avrebbe oscurato la celebre gola scavata dal fiume Candigliano.  

In un primo tempo la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle 

Marche aveva espresso parere negativo in quanto  �l�area interessata dall�iniziativa edilizia presenta 

diverse forme di tutela paesaggistica e in particolare il DPGR n°10220 del 6/1/1983 relativo al 

Massiccio del Furlo, il DPRG n° 23964 del 2/9/1980 e due DD.MM. rispettivamente del 15/02/1962 

e 14/9/1963 relativi alla località Furlo. Inoltre l�area rientra nei limiti di tutela integrale previsti 

dall�art. 142 lettera c (corso d�acqua fiume Candigliano) di cui al D.Lgs. n° 42/2004�.  



La nostra associazione aveva altresì segnalato che tutta l�area, compreso il nucleo abitato, è 

soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell�articolo 142 del �Codice dei beni culturali e del 

paesaggio� e ricade nell�ambito delle aree e beni archeologici di rilevanza regionale, individuate e 

tutelate dal PPAR come �Zone archeologiche e strade consolari�, nonché tra le �strade panoramiche 

e tra le aree ad alta percettività visuale�. 

Peraltro, la strada consolare Flaminia costituisce un�emergenza di eccezionale valore 

ambientale che il PTC annovera tra le �invarianti territoriali� che per le loro �caratteristiche di rarità 

ed eccezionalità strutturano in modo determinante la matrice ambientale provinciale e abbisognano 

di un appropriato grado di salvaguardia che le preservino da eventuali trasformazioni antropiche�.  

 A fronte di tali dichiarazioni sembrava che l�ecomostro non avrebbe più potuto deturpare lo 

straordinario paesaggio della gola tra i monti Paganuccio e Pietralata letteralmente tagliati nell�arco 

dei millenni dall�erosione del fiume Candigliano.  

 Ma la vicenda ha avuto un�evoluzione inaspettata e sconcertante quando il Comune 

di Acqualagna ha approvato, secondo un progetto concordato con la citata Soprintendenza che ha 

espresso parere positivo con nota del 12/12/ 2013,  una variante al Piano di recupero in oggetto che 

prevede la costruzione dello stesso resort in parte interrato nel terrapieno di sostegno al piazzale e in 

parte posizionato fuori terra. Quest�ultima sarebbe costituita da due strutture distinte di 29  e 19 

metri, per un�altezza di 5 m. con un incremento complessivo di 13 metri di lunghezza; due 

�ecomostri� che andrebbero comunque a schermare la visione di uno dei paesaggi più suggestivi 

delle Marche.  

E� francamente incomprensibile che cosa abbia determinato l�approvazione del resort in 

variante al Piano di recupero in oggetto e in deroga a tutte le leggi di tutela e a tutti i vincoli citati 

nel primo parere negativo della Soprintendenza; per non parlare dell�insensata idea di scavare nel 

terrapieno decine di metri sul limite dell�area esondabile del fiume Candigliano, censita ad alto 

rischio R3 dal P.A.I. regionale, che è stata già lambita dall�alluvione del novembre scorso in 

occasione di precipitazioni particolarmente intense e concentrate. Peraltro il dirigente del servizio 

Urbanistica della Provincia di Pesaro e Urbino, pur escludendo dall�assoggettabilità a VAS il Piano 

di Recupero adottato il 29/03/2012, curiosamente asseriva: �Non si esclude pertanto la possibilità 

che, anche adottando le misure proposte, il Resort possa essere interessato dagli effetti correlati agli 

eventi di piena, per i quali lo scrivente Servizio non si assume alcuna responsabilità, né alcuno potrà 

mai pretendere alcun risarcimento per danni a persone, cose o beni�.  

Infine si registra una controversia sulla proprietà di parte dell�area del piazzale sul quale si 

vorrebbe costruire il resort, in quanto per un errore dei rilevatori nella mappa d�impianto in vigore 



dal 1927 non è stata cartografata la scarpata di notevoli dimensioni di pertinenza pubblica che oggi 

è inglobata nel piazzale e il Comitato Furlo ne rivendica la restituzione al Comune.  

Pertanto l�associazione Italia Nostra chiede che i Ministeri competenti intervengano con gli 

strumenti di cui rispettivamente dispongono per impedire un vulnus irreversibile al paesaggio e un 

probabile danno idrogeologico, al fine di favorire la realizzazione della struttura turistico ricettiva in 

un�area meno sensibile dove possa inserirsi senza compromettere l�integrità di questo territorio e 

del  suo eccezionale valore paesaggistico storico e ambientale.  

In attesa di un cortese riscontro si inviano i migliori saluti. 

Il Presidente 

                            Federica Tesini 

                                                                              






































































































