ORIGINALE

Prot. N. 68753/ 2008

Determinazione n. 3380 del 20/10/2008
OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3321 DEL 15.10.2008 AVENTE AD
OGGETTO: "COMUNE DI TALAMELLO - ADEMPIMENTI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A
VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II., RELALTIVAMENTE ALLA
REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE INTERNO ALL'ABITATO DELLA LOCALITA' DI
CA' FUSINO IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE - PROVVEDIMENTO DI VERIFICA"

AREA 4 AREA URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

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

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 3321 del 15.10.2008 questo Servizio, in
base all’art. 12 co. 4 del D:Lgs n. 152/06 e ss. mm.ii., ha escluso la variante al P.R.G. di Talamello
indicata in oggetto dalla procedura di VAS, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152 e ssmm.ii.,

RILEVATO che, nella suddetta determinazione dirigenziale n. 3321/08, sono state riscontrate
alcune imprecisioni chiaramente riconducibili a meri errori di trascrizione che riguardano i
seguenti punti:
•

Nella parte relativa alla narrativa è stata inserita la seguente frase non pertinente all’iter
procedurale della pratica in oggetto:
“Preso atto che non hanno espresso parere i seguenti SCA:
- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente, Agricoltura,Tutela della Fauna;
- ASUR N. 1 di Pesaro.”;

tale frase, pertanto, dovrà essere eliminata.
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•

Nel punto 1) del dispositivo di cui alla determinazione dirigenziale n. 3321 del 15/10/2008
è stato erroneamente citato il “Comune di Novafeltria” anziché il “Comune di Talamello”
e, pertanto la frase:
“Di escludere, in base all’art. 12 co.4 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al PRG
di Novafeltria indicata in oggetto dalla procedura di VAS, di cui agli artt. da 13 a 18 del
D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;” ,

andrà corretta come segue :
“Di escludere, in base all’art. 12 co.4 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al PRG
di Talamello indicata in oggetto dalla procedura di VAS, di cui agli artt. da 13 a 18 del
D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.”;
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;
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;
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. 561/2008, quale atto di indirizzo interpretativo e applicativo della normativa
vigente in materia di VAS;
Visti:

-

l’art. 19 della L.R. n. 06/07;
l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
l’art. 6 della legge n. 241/90;

RITENUTO opportuno rettificare l’errore materiale sopra rilevato

DETERMINA

I) Di prendere atto dell’errore materiale di trascrizione intervenuto nella determinazione
dirigenziale n. 3321 del 15.10.2008;

II) di RETTIFICARE, come evidenziato in narrativa, la determinazione dirigenziale n. 3321 del
15/10/2008 di cui in oggetto, come di seguito specificato :
a) dovrà essere eliminata la seguente frase:
“Preso atto che non hanno espresso parere i seguenti SCA:
- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente, Agricoltura,Tutela della Fauna;
- ASUR N. 1 di Pesaro.”;
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b) al punto 1) del dispositivo di cui alla suddetta determinazione dirigenziale n. 3321/08 che
riporta la seguente frase: “Di escludere, in base all’art. 12 co.4 del D.Lgs. N. 152/06 e
ss.mm.ii., la variante al PRG di Novafeltria indicata in oggetto dalla procedura di VAS, di
cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;”
andrà corretta come segue:
:“Di escludere, in base all’art. 12 co.4 del D.Lgs. N. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al PRG di
Talamello indicata in oggetto dalla procedura di VAS, di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs
152/06 e ss.mm.ii.;”
III) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
- se in sede di adozione definitiva della variante, oggetto della presente verifica, verranno
introdotte modifiche in base all’accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio
scrivente, in qualità di autorità competente, si riserva di valutare la conformità delle
variazioni apportate rispetto all’esito della verifica di assoggettabilità in oggetto.
- Relativamente al parere dei soggetti competenti in materia ambientale il Comune dovrà
conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni,
nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni espresse nel “paragrafo 2 - dei soggetti
competenti in materia ambientale (SCA)” del parere sopra riportato.
IV)

Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Talamello, invitando
l’Amministrazione Comunale a pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno
30 giorni, in base a quanto previsto all’art. 12 co. 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

V)

Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti
in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito
elencati:
-

Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio, in qualità di ente gestore dei Siti della
Rete natura 2000;

VI)

Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.4. Acque Pubbliche,Rischio Idraulico e Sismico;
Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio
Urbanistica di questa Amministrazione.

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

UP/up
1421VAS\08vas\0801Ta0106

Dirigente Servizio 4.1
ARCH. BARTOLI MAURIZIO

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

Pag. 4

