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COPIA dell’ORIGINALE

Prot. N. 22213/ 2012

Determinazione n. 724 del 29/03/2012

OGGETTO: COMUNE DI MONTELABBATE - PROCEDURA DI VALU TAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENT ALE UNITARIO IN
VIARIANTE AL VIGENTE PRG IN LOCALITA' OSTERIA NUOVA , VIA LUNGA - 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 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRI COLTURA

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

AREE PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO

Premesso che:

− Il Comune di Montelabbate, in qualità di autorità procedente, con nota prot. 12060 del

26/10/2010, recante timbro di posta in arrivo in data 27/10/2010, acquisita agli atti con prot.

73822 del 03/11/2010, ha trasmesso al Servizio scrivente la richiesta di avvio della procedura di

Verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il

progetto di riqualificazione ambientale unitario in variante al vigente PRG di un’area sita in

località Osteria Nuova;

− Questa Amministrazione Provinciale in qualità di autorità competente, con nota prot. 75446 del

10/11/2010, ha comunicato all’autorità procedente il mancato avvio del procedimento a causa di

alcune incongruenze riscontrate nell’istanza e nel Rapporto Preliminare trasmesso, stabilendo

conseguentemente di far rientrare il caso in esame fra quelli da sottoporre direttamente alla

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs

152/06 e ss.mm.ii., ed invitando il Comune stesso a ripresentare una nuova richiesta.
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− Il Comune di Montelabbate con successiva nota prot. 6987 del 30/06/2011, recante timbro di

posta in arrivo in data 04/07/2011, acquisita agli atti con prot. 51812 del 05/07/2011, ha

trasmesso al Servizio scrivente la nuova richiesta di avvio della suddetta procedura di VAS, per

l’intervento in oggetto.

− Unitamente alla richiesta di avvio della procedura di VAS il Comune di Montelabbate ha

proposto l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare durante

l’iter del procedimento e ha trasmesso i seguenti elaborati:

1. Rapporto preliminare redatto per la fase di consultazione preliminare, di cui all’art.13, commi

1 e 2, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., sulla base dei contenuti previsti all’Allegato III delle

Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. 1813/2010;

2. Scheda di Sintesi;

3. Relazione Botanico – Vegetazionale;

4. Monitoraggio dell’aria;

5. Monitoraggio Clima Acustico;

6. Tav. 1 - Inquadramento territoriale;

7. Tav. 4 - Sovrapposizione ortofoto con estratto di mappa catastale;

8. Tav. 6 - Sezioni;

9. Tav. 7 - Dettaglio attività e organizzazione processi produttivi;

10. Tav. 8 - Zonizzazione;

11. Tav. 9 - Zonizzazione con riperimetrazione vincoli;

12. Tav. 10 - Interventi di riqualificazione urbanistico - paesaggistica;

13. Tav. 11 - Reti tecnologiche;

14. Tav. 12 - Rete acque nere;

15. CD contenente copia conforme degli elaborati cartacei in formato pdf.

− Lo scrivente Servizio 4.1 Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. – Aree

protette, in qualità di autorità competente, con nota prot. 54934 del 14/07/2011, ha comunicato

l’avvio della consultazione preliminare (fase di scoping), di cui all’art.13, commi 1 e 2, del

D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., invitando l’autorità procedente ad indire un’apposita conferenza di

servizi per lo svolgimento delle consultazioni con gli SCA.

− Gli SCA individuati dall’autorità procedente e integrati dallo scrivente Servizio, da consultare

sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione del progetto, al fine di definire la

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

V.A.S., sono i seguenti:
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1. Autorità di Bacino Regionale delle Marche - Presidio Provinciale di Pesaro;

2. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;

3. A.S.U.R. Zona Territoriale n. 1 di Pesaro;

4. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche,

Servizi pubblici locali;

5. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. - Ambiente, agricoltura, energia e sviluppo fonti

rinnovabili e pianificazione ambientale;

6. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 – P.O. Compatibilità delle previsioni

urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;

7. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;

8. Marche Multiservizi S.p.a..

− Il Comune di Montelabbate, con nota prot. 75881 del 12/10/2011, ha trasmesso a tutti gli SCA

sopra elencati il rapporto preliminare e contestualmente, come suggerito dalla scrivente autorità,

ha convocato una Conferenza di Servizi per il giorno 26/10/2011, al fine di consultare tutti i

soggetti coinvolti sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione del piano, ai sensi del

comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

− Il giorno 26/10/2011, presso la residenza municipale del Comune di Montelabbate, si è svolta la

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

contributi finalizzati alla definizione del progetto di variante e del livello di dettaglio delle

informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

− Le risultanze della Conferenza sono state riportate nel verbale redatto dall’autorità procedente

con nota prot. n. 2728 del 20/03/2012, trasmesso a questa Amministrazione Provinciale in data

23/03/12 e acquisito agli atti con prot. 20830 del 26/03/2012, che si allega come parte

integrante sostanziale alla presente Determinazione.

− Nel suddetto verbale sono contenuti anche i contributi degli SCA pervenuti successivamente alla

Conferenza di Servizi.

− Gli SCA, invece, che non hanno espresso alcun contributo nel corso della fase di scoping sono:

la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche e la Provincia di Pesaro

e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente, agricoltura, energia e sviluppo fonti rinnovabili e

pianificazione ambientale.

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;
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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.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l’aggiornamento delle linee

guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R.

1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica,

paesaggistica e di assetto del territorio;

Visto il Rapporto Preliminare e gli elaborati redatti per la fase di consultazione preliminare

(scoping) della procedura di V.A.S. in oggetto;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del 26/10/2011 e i pareri espressi dagli SCA, trasmessi

dal Comune di Montelabbate con nota prot. 2728 del 20/03/2012, allegati come parte integrante

sostanziale alla presente Determinazione;

Ritenute le risultanze della Conferenza di Servizi del 26/10/2011, nonché i contributi espressi dagli

SCA, utili alla definizione del progetto di variante 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.;

Ritenuto, 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, commi 1 e 2, del D.Lgs

152/2006 e ss.mm.ii., inerente la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del progetto di

riqualificazione ambientale unitario, in variante al vigente P.R.G. del Comune di Montelabbate,

di un’area sita in località Osteria Nuova - via Lunga.
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II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:

a) le risultanze della Conferenza di Servizi del 26/10/2011, ovvero i contributi espressi dagli

SCA e dalla scrivente autorità, che si uniscono quale parte integrante e sostanziale della

presente determinazione, dovranno essere tenuti in considerazione per la redazione della

variante e per il livello di dettaglio delle 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 stati recepiti i contributi espressi

dai soggetti coinvolti nell’ambito della consultazione preliminare di scoping.

III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Montelabbate (autorità procedente) e a

tutti gli SCA coinvolti nella procedura in oggetto qui di seguito elencati:

1. Autorità di Bacino Regionale delle Marche - Presidio Provinciale di Pesaro;

2. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;

3. A.S.U.R. Zona Territoriale n. 1 di Pesaro;

4. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche,

Servizi pubblici locali;

5. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. - Ambiente, agricoltura, energia e sviluppo fonti

rinnovabili e pianificazione ambientale;

6. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 – P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica

negli strumenti di trasformazione del territorio (ex P.O. Compatibilità delle previsioni

urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territori del Servizio 4.1);

7. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;

8. Marche Multiservizi S.p.a..

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

Urbanistica di questa Amministrazione.

V) 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.

VI) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
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VII) 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.

VIII) 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/ed
1421VAS\11vas\11MP20104.doc

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n…….. pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di

n…….. allegati per un totale di n……. pagine.

Pesaro, _______________________________



ALLEGATOALLA DETERM. DIRIG. N° 724 DEL 29/03/2012






















































