
Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418 

Pag. 1

ORIGINALE 

Prot. N. 26371/ 2009 

Determinazione n. 1386 del 24/04/2009

OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA INEREN TE L'ACCORDO DI 
PROGRAMMA IN VARIANTE AL P.R.G. PER LA REALIZZAZION E DI UN CENTRO TURISTICO 
TERMALE DENOMINATO "TERME DI CARIGNANO" IN LOCALITA ' CARIGNANO NEI 
COMUNI DI FANO E PESARO - CONCLUSIONE FASE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI 
CUI ALL'ART. 13 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II. 

AREA 4 AREA URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - A GRICOLTURA 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA - 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. 

ARCH. BARTOLI MAURIZIO 

Premesso che: 

− il Comune di Fano, in qualità di autorità procedente, con nota prot. 64466/08 del 

16/10/2008, recante timbro di posta in arrivo in data 22/10/2008, acquisita agli atti con 

prot. 69636 del 23/10/2008, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale la 

richiesta di avvio della procedura di consultazione preliminare (scoping), di cui all’art.13, 

commi 1 e 2, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., inerente la Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) del comparto urbanistico denominato “Terme di Carignano” in variante 

allo strumento urbanistico generale. 

     Unitamente a tale richiesta il Comune di Fano ha trasmesso i seguenti elaborati, redatti dal 

soggetto proponente (la Società Terme di Carignano s.r.l.) : 

1. “Rapporto Preliminare ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii” con allegato 

il “Questionario per la consultazione preliminare”;

2. Elenco di soggetti compatenti in materia ambientale (SCA) da consultare. 

3. Tav. 1 – inquadramento territoriale; 

4. Tav. 2 – comparto già previsto nel PRG e nuova perimetrazione; 
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5. Tav. 3 – sintesi dello studio grafico di fattibilità su Ortofotopiano promosso in 

conferenza di servizi, prov. PU 15/05/2008; 

6.  tav. 4 – carta dei vincoli; 

7. copia degli elaborati su supporto informatico; 

− la proposta di variante in esame è soggetta alle disposizioni della Valutazione 

Ambientale Strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., in 

quanto rientra nei casi di applicazione di cui al punto 2 lettere a) e b) dell’art. 6 del citato 

Decreto, ovvero riguarda una variante ad un piano attinente la pianificazione territoriale e 

la destinazione dei suoli che definisce il quadro di riferimento per la realizzazione di 

progetti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale in base alla normativa vigente e 

ricade all’interno di una zona designata come Sito di Interesse Comunitario (SIC 

5310008 “Corso dell’Arzilla) per il quale è necessaria una valutazione di incidenza ai 

sensi dell’art. 5 del DPR 357/97; 

− l’autorità competente (il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. 

– V.A.S. di questa Amministrazione Provinciale), d’intesa con l’autorità procedente (il 

Comune di Fano) ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da 

consultare sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione della variante, al fine 

di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto 

ambientale per la VAS. Gli SCA individuati sono i seguenti Enti:  

1. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico; 

2. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna; 

3. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Uso e tutela del suolo – Attività estrattive – 

Bonifica; 

4. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 3.5 – Progettazione e Direzione Lavori; 

5. Comune di Fano – Servizio Urbanistica; 

6. Comune di Fano – Servizi mobilità, traffico e ambiente; 

7. Comune di Fano – Servizi lavori pubblici; 

8. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche; 

9. ASUR – Zona Territoriale n. 3 di Fano; 

10. Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio;

11. Corpo Forestale dello Stato; 

12. A.A.T.O. n.1 Marche Nord; 

13. ASET s.p.a.; 
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14. Comune di Pesaro – Servizio Urbanistica; 

− il Comune di Fano, su invito di questa A.P., con nota prot. 74375 del 01/12/2008, recante 

timbro di posta in arrivo in data 04/12/2008, acquisita agli atti con prot. 79464 del 

04/12/2008, ha trasmesso a tutti gli SCA sopra elencati il rapporto preliminare e, 

contestualmente, ha convocato una Conferenza di Servizi per il giorno 17/12/2008, 

finalizzata alla illustrazione della variante e a definire la portata e il livello di dettaglio 

delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale; 

− il giorno 17/12/2008, presso il  Servizio Urbanistica del Comune di Fano, si è svolta la 

Conferenza di Servizi nell’ambito della quale i soggetti presenti hanno espresso le 

proprie osservazioni e rilasciato i pareri di competenza; 

− le risultanze della conferenza sopra citata sono riportate nel verbale, redatto dall’autorità 

procedente e trasmesso a questa Amministrazione Provinciale con nota prot. 9018 del 

02/02/2009, recante timbro di posta in arrivo in data 06/02/2009, acquisita agli atti con 

prot. 8467 del 09/02/2009, che si unisce quale parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione (Allegato 1); 

− il Comune di Fano, in allegato al verbale sopra citato, ha trasmesso anche il parere 

espresso dalla Regione Marche – Servizio Ambiente e Paesaggio con nota prot. 712226 

del 19/12/2008, che si unisce quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione (Allegato 2); 

− il Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico della Provincia Pesaro e 

Urbino , con nota prot. 11667 del 20/02/2009, ha espresso ulteriori osservazioni ad 

integrazione delle valutazioni espresse durante la conferenza di servizi del 17/12/2008, 

che si unisce quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 

3). 

Evidenziato che: 

− in data 13 febbraio 2009, durante un’incontro organizzato dal Presidente della Provincia  

di Pesaro e Urbino, presenti il Comune di Fano e il Comune di Pesaro,  è stata presentata 

dalla Soc. Terme di Carignano (il proponente) una richiesta di riesame della precedente 

proposta volta a ridefinire la perimetrazione dell’ambito di intervento interessando anche 

alcune aree limitrofe tra cui quelle ricedenti nel Comune di Pesaro dove si prevede una 

zona destinata a campo da golf; 
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− nell’ambito di tale incontro i rappresentanti degli Enti, sentita la proposta, hanno 

collegialmente valutato e convenuto che la realizzazione complessiva delle opere 

costituisce un intervento di grande interesse pubblico per l’offerta che può assolvere sia 

in campo sanitario che turistico - sportivo; 

− i partecipanti hanno quindi convenuto la possibilità di stipulare un accordo di programma 

ai sensi dell’art. 26bis della L.R. 34/92 e s.m.i. che comprenda anche gli adempimenti di 

VAS, secondo quanto previsto all’Allegato V della DGR 1400 del 20/10/2008 (linee 

guida regionali per la VAS). 

Considerato che: 

− la proposta di revisione della variante urbanistica ha determinato un riavvio della 

procedura di VAS descritta in premessa in quanto sono state apportate modifiche alla 

soluzione originariamente valutata durante la prima consultazione preliminare. Inoltre, 

insieme al Comune di Fano interviene, come autorità procedente, anche il Comune di 

Pesaro; 

− il Comune di Fano e il Comune di Pesaro, dunque, in qualità di autorità procedenti hanno 

trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, rispettivamente con nota prot. 23325 

del 16/03/2009, recante timbro di posta in arrivo in data 17/03/2009, acquisita agli atti 

con prot. 17917 del 18/03/2009 (il Comune di Fano) e con nota prot. 18190 del 

18/03/2009, recante timbro di posta in arrivo in data 18/03/2009, acquisita agli atti con 

prot. 18192 del 19/03/2009 (il Comune di Pesaro), la richiesta di avvio della procedura di 

consultazione preliminare, di cui all’art.13, commi 1 e 2, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., 

inerente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante urbanistica, oggetto 

di Accordo di Programma,  per la realizzazione di un centro turistico termale e di un 

campo da golf denominato “Terme di Carignano” nei Comuni di Fano e Pesaro. Con le 

richieste sopra citate il Comune di Fano e il Comune di Pesaro hanno trasmesso i 

seguenti elaborati, redatti dal soggetto proponente (la Società Terme di Carignano s.r.l.) : 

1. “Rapporto Preliminare ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii” con allegato il 

“Questionario per la consultazione preliminare”; 

2. Elenco di soggetti compatenti in materia ambientale (SCA) da consultare. 

3. Tav. 1 – inquadramento territoriale; 

4. Tav. 2 – collage PRG di fano e Pesaro con individuazione del nuovo ambito “complesso 

Termale e Golf”; 

5. Tav. 3 – vincoli e fasce di rispetto 
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6. Tav. 4 – zonizzazione ambito e tabelle s.v.t.; 

7. Tav. 5 – ipotesi compositiva e distributiva dei volumi; 

8. copia degli elaborati su supporto informatico; 

− l’autorità competente (il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. 

– V.A.S. di questa Amministrazione Provinciale), d’intesa con le autorità procedenti (il 

Comune di Fano e il Comune di Pesaro) ha individuato i soggetti competenti in materia 

ambientale (SCA) da consultare sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione 

della variante, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da 

includere nel rapporto ambientale per la VAS; 

− gli SCA precedentemente individuati nell’ambito del primo avvio della VAS sono stati 

riconfermati e integrati con quelli aventi competenze nell’ambito territoriale del Comune 

di Pesaro. Pertanto l’elenco completo degli SCA risulta essere il seguente: 

1. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico; 

2. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna; 

3. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Uso e tutela del suolo – Attività estrattive – 

Bonifica; 

4. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 3.5 – Progettazione e Direzione Lavori; 

5. Comune di Fano – Servizio Urbanistica; 

6. Comune di Fano – Servizi mobilità, traffico e ambiente; 

7. Comune di Fano – Servizi lavori pubblici; 

8. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche; 

9. ASUR – Zona Territoriale n. 3 di Fano; 

10. Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio;

11. Corpo Forestale dello Stato; 

12. A.A.T.O. n.1 Marche Nord; 

13. ASET s.p.a.; 

14. Comune di Pesaro – Servizio Urbanistica; 

15. Comune di Pesaro – Servizio Traffico; 

16. ASUR – Zona Territoriale n. 1 di Pesaro; 

17. Marche Multiservizi s.p.a.; 

− in data 21/03/2009, con nota prot. 18491 del 20/03/2009, questa Amministrazione ha 

provveduto a trasmettere il rapporto preliminare e la documentazione allegata, su 

supporto informatico, ai soggetti con competenze in materia ambientali sopra elencati per 
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la consultazione preliminare, di cui all’art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., 

chiedendo agli SCA che si erano già espressi nell’ambito della precedente consultazione, 

citata in premessa, se intendevano confermare o integrare i pareri già rilasciati; 

− l’autorità competente, inoltre, in accordo con le autorità procedenti, ha stabilito di ridurre 

i termini della nuova fase di consultazione preliminare, prevedendo 20 giorni dalla data 

di trasmissione del rapporto preliminare, di cui al punto precedente; 

- l’AATO n.1 – Marche Nord, con fax del 20/04/2009, ha trasmesso la nota prot. 687 del 

20/04/2009,  acquisita agli atti con prot. 25484 del 21/042009, con la quale ha espresso il 

proprio parere, che si unisce quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione

(Allegato 4). 

Valutato che: 

- non essendo pervenute ulteriori integrazioni alle osservazioni e valutazioni espresse dagli SCA 

nell’ambito della prima consultazione preliminare, avviata dal Comune di Fano con nota prot. 

64466/08 del 16/10/2008, recante timbro di posta in arrivo in data 22/10/2008, acquisita agli atti 

con prot. 69636 del 23/10/2008, rimangono validi i pareri già espressi dagli stessi soggetti e 

sopra citati (Allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione).

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante 

le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica; 

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/06, qui 

denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 

Vista la L.R. n. 6 del 12 giungo 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1400 del 20/10/2008, con la quale la Regione Marche ha approvato le “linee 

guida regionali per la valutazione ambientale strategica”; 

Visto il Rapporto Preliminare e gli elaborati allegati allo stesso per la consultazione preliminare 

della VAS inerente l’Accordo di Programma in variante al PRG per la realizzazione di un centro 

turistico termale denominato “Terme di Carignano”, in località Carignano, nei Comuni di Fano e 

Pesaro; 

Visto il verbale redatto da Comune di Fano relativo alla Conferenza di Servizi del 17/12/2008  

sopra citato e i pareri espressi dai soggetti partecipanti (Allegato 1); 

Visti  i pareri espressi dagli SCA sopra citati (Allegati 2, 3 e 4);  
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Preso atto che, nell’ambito della prima fase di consultazione preliminare ed in quella 

successiva, non hanno espresso alcun parere i seguenti SCA: 

1. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna; 

2. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 3.5 – Progettazione e Direzione Lavori; 

3. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche; 

4. Corpo Forestale dello Stato  

5. Comune di Pesaro – Servizio Traffico 

6. ASUR – Zona Territoriale n. 1 di Pesaro; 

7. Marche Multiservizi s.p.a.; 

Ritenute le risultanze delle Conferenze di Servizi del 17/12/2008 nonché le osservazioni 

espresse nei pareri degli SCA, allegati quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, utili alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da 

includere nel rapporto ambientale, come previsto al comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 

e ss.mm.ii.;

Si ritiene, di poter stabilire la conclusione della fase di consultazione preliminare prevista 

dall’art.13,  commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. 

Visto  l’art. 19 della L.R. n. 06/07; 

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l’art. 6 della legge n. 241/90; 

D E T E R M I N A 

I) Di concludere la fase di consultazione preliminare di cui all’art.13, ai commi 1 e 2, del D.Lgs 

152/2006 e ss.mm.ii., inerente la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante 

urbanistica, oggetto di Accordo di Programma,  per la realizzazione di un centro turistico 

termale e di un campo da golf denominato “Terme di Carignano” nei Comuni di Fano e 

Pesaro. 

II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti: 

a. Le risultanze delle Conferenze di Servizi, nonché le osservazioni espresse nei 

pareri degli SCA, che si uniscono quale parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione - Allegati 1), 2), 3), 4) - dovranno essere prese in 

considerazione per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle 
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informazioni da includere nel rapporto ambientale, come previsto dall’art. 13 

comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

b. Nel Rapporto Ambientale si dovrà dare atto di come sono state recepite le 

indicazioni espresse nei pareri degli SCA; 

III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Fano e al Comune di Pesaro (autorità 

procedenti). 

IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i gli SCA coinvolti nella 

procedura in oggetto e qui di seguito elencati: 

− Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico; 

− Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna; 

− Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Uso e tutela del suolo – Attività estrattive – 

Bonifica; 

− Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 3.5 – Progettazione e Direzione Lavori; 

− Comune di Fano – Servizio Urbanistica; 

− Comune di Fano – Servizi mobilità, traffico e ambiente; 

− Comune di Fano – Servizi lavori pubblici; 

− Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche; 

− ASUR – Zona Territoriale n. 3 di Fano; 

− Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio; 

− Corpo Forestale dello Stato; 

− A.A.T.O. n.1 Marche Nord; 

− ASET s.p.a.; 

− Comune di Pesaro – Servizio Urbanistica; 

− Comune di Pesaro – Servizio Traffico; 

− ASUR – Zona Territoriale n. 1 di Pesaro; 

− Marche Multiservizi s.p.a. 

V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio 

Urbanistica di questa Amministrazione.  

VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o 

autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di 

terzi. 

VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa. 
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VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 

241/90 è l’Ing. Mario Primavera e che la documentazione concernente la presente fattispecie 

può essere visionata presso lo scrivente Servizio. 

IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente 

determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso 

giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo 

dello Stato. 

MDF/MP/up 
1421VAS\09vas\0902Fa0103.doc

Dirigente Servizio 4.1 
ARCH. BARTOLI MAURIZIO 






























