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Prot. 
Class. 009-7
Fasc. 77/2022

Pesaro, 20/10/2022

COMUNE DI FANO
SETTORE V - LAVORI PUBBLICI
Pec: comune.fano@emarche.it

OGGETTO: Parere espresso in sede di conferenza di servizi del 20/10/2022 - ex art.  14,  Legge n.

241/1990 in forma simultanea e in modalità sincrona sulla procedura di verifica di assoggettabilità

alla  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  riguardante  il  “Progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed

Economica III  stralcio Ciclovia Adriatica dall’Hotel Playa al Fiume Metauro” in variante al PRG ai

sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001.

In riferimento alla Conferenza di Servizi decisoria svoltasi in data odierna in modalità telematica, convocata

dal Comune di Fano – Settore V – Lavori Pubblici, con prot. 95167 del 06/10/2022, riguardante il progetto

denominato “Progetto di  Fattibilità  Tecnica ed Economica III  stralcio Ciclovia Adriatica  dall’Hotel  Playa al

Fiume Metauro” - in variante al PRG ai sensi dell’art. 19 del DPR 327/2001 -  si trasmette il parere espresso

in sede di conferenza odierna dalla sottoscritta,  Arch. Marzia Di Fazio , in qualità di Rappresentante Unico

dell’Amministrazione Provinciale (delega prot. n. 35170 del 18/10/2022), affinché venga allegato al verbale.

Premesso che:

- l’Amministrazione comunale di Fano, con istanza prot. n. 77668 del 18/08/2022, acquisita agli atti della

scrivente  Amministrazione  Provinciale  con  prot.  n°  28845  del  18/08/2022,  ha  richiesto  l’avvio  della

procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS,  ai  sensi  dell’art.  12  del  D.Lgs  152/06  e  della  DGR

1647/2019,  riguardante  il  progetto  denominato  “PFTE Ciclovia  Adriatica  III  stralcio  dall’Hotel  Playa  al

Fiume Metauro”;

- l’autorità  procedente  con la  suddetta  istanza ha proposto  l’elenco dei  Soggetti  Competenti  in  materia

Ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica in oggetto e ha indicato l’indirizzo web da cui

consultare e scaricare gli elaborati di progetto;

- la variante urbanistica rientra nei casi da sottoporre a procedura di  verifica di assoggettabilità a VAS, ai

sensi  dell’art.  12  del  D.Lgs  152/06  e   ella  DGR  1647/2019,  comprensiva  anche  dello  screening  di

valutazione di incidenza, di cui all’art. 5 del DPR  357/97;

- con nota prot. 29487 del 29/08/2022 questa Amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento in

oggetto  e  ha  individuato  i  Soggetti  Competenti  in  materia  Ambientale  (SCA)  da  coinvolgere  nella

medesima procedura, integrando quanto proposto dall’autorità procedente;
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- con nota  prot.  83205  del  05/09/2022,  acquisita  agli  atti  della  scrivente  A.  P.  con prot.  n°  30364  del

05/09/2022,  l’autorità  procedente,  in  accordo  con  la  scrivente  autorità  competente,  ha  indetto  la

convocazione di una conferenza di servizi decisoria,  in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi

dell’art. 14 ter della L. 241/90, per l’acquisizione dei pareri tecnici preliminari all’adozione della variante al

PRG in oggetto,  compreso il  quello  relativo alla  procedura di  verifica di assoggettabilità  a VAS la cui

competenza è in capo alla scrivente A.P.;

- gli Enti coinvolti in qualità di Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) ai fini della verifica di VAS ,

sono: 

1) Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3 - P.O 3.5 Centro ricerche botanico-vegetazionali - Rete

Natura 2000 – Educazione,  valorizzazione e progettazione ambientale  (autorità competente ad

esprimere il parere di valutazione di incidenza);

2) Regione Marche -  Direzione Protezione Civile e Sicurezza del  Territorio - Settore Genio Civile

Marche Nord;

3) Amministrazione comunale di Fano: 

� Ufficio Ambiente;

� Ufficio Pianificazione territoriale;

� Ufficio Tutela del Paesaggio;

� Ufficio Viabilità e Traffico;

4) Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale; 

5) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;

6) R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana;

7) ASET Servizi S.p.a..

8) Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela delle Acque e

Difesa del Suolo e della Costa;

9) Capitaneria di Porto di Pesaro;

10) Ufficio Circondariale marittimo di Fano;

11) Ufficio delle Dogane.

La documentazione,  acquisita agli atti con prot. n° 28845 del 18/08/2022 e e n° 30364 del 05/09/2022 è

stata successivamente integrata a seguito delle richieste di integrazioni pervenute dalla Capitaneria di Porto

e dal  Servizio  3 della  Provincia.  Le integrazioni  sono state acquisite  agli  atti  con succ.  prot.  33876 del

06/10/2022.

La Documentazione completa è composta dai seguenti elaborati:

- Rapporto preliminare di screening;

- SCHEDA_DI_SINTESI (allegato del rapporto preliminare);

- Screening di Valutazione di Incidenza;
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-  Screening di Valutazione di Incidenza – scheda tecnica di mitigazione degli impatti  causati dai disturbi

antropici;

- Tavola: III_stralcio_TU1.pdf;

- Tavola: III_stralcio_TU2_rev1.pdf.

- Planimetria di sovrapposizone del progetto al confine demaniale marittimo su base catastale – quadro di

unione;

- Planimetria di sovrapposizone del progetto al confine demaniale marittimo su base catastale – scala 1:500.

DOCUMENTAZIONE PFTE:

PARTE GENERALE

1) Elenco elaborati n/d A4

2) Analisi delle alternative progettuali n/d A3

3) Relazione illustrativa e tecnica n/d A4

4) Calcolo sommario della spesa n/d A4

5) Quadro economico n/d A4

6) Studio d'inserimento urbanistico n/d A4

7) Sovrapposizione del progetto al PRG vigente 1:5.000 A1

8) Relazione per la verifica preventiva dell'interesse archeologico n/d A4

9) Relazione geologica e geotecnica n/d A4

10) Relazione idrologica e idraulica n/d A4

11) Relazione sismica e sulle strutture n/d A4

12) Studio di prefattibilità ambientale n/d A4

13) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza n/d A4

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

14) Inquadramento della Ciclovia 1:1.000.000 A1

15) Corografia generale della Ciclovia 1:5.000 A1

16) Ortofoto generale della Ciclovia 1:5.000 A1

17) Tavola di analisi della mobilità 1:5.000 A1

18) Tavola di analisi dei beni paesaggistici e culturali 1:5.000 A1

19) Tavola di analisi ambientale 1:5.000 A1

20) Tavola di analisi delle interferenze 1:2.500 A1

TAVOLE DI PROGETTO

21) Masterplan 1:3.000 A0

22) Planimetria su cartografia tecnica 1:1000 A3

23) Sezioni tipologiche 1:200 A3

24) Abaco degli elementi costruttivi e della segnaletica Varie A3

25) Elementi architettonici e paesaggistici Varie A3
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PIANO PARTICELLARE

26) Piano particellare preliminare

Rappresentato che:

- Il  progetto  oggetto  della  presente  variante  urbanistica  fa  parte  del  Sistema Nazionale  delle  Ciclovie

Turistiche italiane (SNCT), denominato “Ciclovia Adriatica”, che si sviluppa da nord a sud per più di 800

chilometri, interessando un territorio vasto e complesso che comprende 6 Regioni;

- Il progetto di questo III stralcio, previsto dal Comune di Fano, non avendo la piena conformità urbanistica,

richiede la necessità di una variante parziale al PRG vigente comunale, ai sensi dell’art.  19 del DPR

327/2001, per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

- La previsione di un percorso ciclabile, nel suo complesso, è già previsto dal PRG vigente, approvato con

Delibera Consiliare n.34 del 19/02/2009, classificato come Zona P4 - Zone per la viabilità ciclabile;

- La lunghezza complessiva del tracciato di progetto, dalla foce del fiume Metauro all’ Hotel Playa, è di

circa 3.500 metri  e si  sviluppa principalmente a lato della ferrovia (lato monte),  salvo il  piccolo tratto

terminale a sud dove è collocata una strada a lato dell’arenile;

- Rispetto alla previsione riportata nel PRG, le opere previste dal progetto che costituiscono variante sono

le seguenti:

1) Tratto di Ciclovia Adriatica in prossimità dell’Hotel Playa che si colloca sulla strada esistente lato mare

rispetto all’asse ferroviario;

2)  Tratto  di  Ciclovia  Adriatica  in  prossimità  del  Fiume  Metauro  che  si  colloca  in  parallelo  all’asse

ferroviario anziché in affiancamento alla SS16;

3)  Realizzazione  di  n°3 accessi  ciclopedonali  tra  SS16 e  Ciclovia  adriatica  e realizzazione  di  anello

ciclabile in affiancamento alla rotonda esistente in prossimità del ponte stradale sul Metauro;

4) Ampliamento di parcheggio esistente in via Jozzino;

5) Riconfigurazione geometrica di due aree già destinate a parcheggio P2;

6) Realizzazione di area a Parcheggio ad est della SS16 in una zona già di fatto utilizzata allo scopo.

Preso atto che:

- sono stati acquisiti i pareri dei seguenti SCA:

1) Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3 - P.O 3.5 Centro ricerche botanico-vegetazionali -

Rete Natura 2000 – Educazione, valorizzazione e progettazione ambientale;

2) Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela delle Acque e

Difesa del Suolo e della Costa;

3) Regione Marche - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio - Settore Genio Civile

Marche Nord;

4) Amministrazione comunale di Fano: 
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6) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;

7) R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana;

8) ASET Servizi S.p.a..

9) Capitaneria di Porto di Pesaro;

10) Ufficio Circondariale marittimo di Fano;

Evidenziato che i  suddetti  pareri  saranno allegati  al  verbale della  Conferenza di  Servizi  odierna e alla

Determinazione motivata finale che dovrà essere adottata dall’autorità procedente;

Preso atto che risultano assenti Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale e l’Ufficio delle

Dogane di Ancona e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990, “si considera acquisito

l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni il  cui rappresentante non abbia partecipato alle  riunioni

…...”

Tenuto conto che:

- i pareri espressi dagli SCA non evidenziano la necessità di assoggettare la variante in esame alla procedura

di VAS;

-lo screening di valutazione di incidenza, espresso in sede di conferenza dalla Dott.ssa Alessandra Traetto

del competente Servizio 3 di questa A.P., è favorevole;

- la tipologia di intervento riguarda la realizzazione di un’opera pubblica finalizzata alla realizzazione di una

ciclovia,  ovvero di una infrastruttura che incentiva la  mobilità  sostenibile  e la  valorizzazione turistica del

territorio;

- i percorsi ciclabili e i parcheggi saranno realizzati con materiali permeabili ed accompagnati da una rete di

raccolta e smaltimento naturale delle acque meteoriche;

- I vincoli e le tutele di tipo paesistico-ambientale che interessano le aree oggetto garantiscono una maggiore

tutela  dell’ambiente  hanno  indirizzato  la  progettazione  verso  una  maggiore  attenzione  alle  modalità  di

intervento;

Si esprime il seguente parere in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS:

Per  tutto  quanto  sopra  esposto  è  possibile  ritenere  che la  previsione  di  variante  non  determini  impatti

significativi e negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale tali da richiedere la necessità di assoggettare

la stessa alla procedura di VAS, di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.Lgs 152/06, purché siano rispettate tutte le

prescrizioni e condizioni dettate dagli  SCA nei pareri espressi per la procedura in oggetto, che dovranno

essere allegati alla Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi decisoria.
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Per  ultimo,  si  ricorda  che  la  Determinazione  motivata  di  conclusione  della  conferenza  dovrà  dare  atto

dell’esito della verifica di assoggettabilità a VAS e dovrà essere trasmessa integralmente a questa Amm.ne

Provinciale che provvederà a pubblicarla sul proprio sito web.

La Responsabile della P.O. 6.3 
          Arch. Marzia Di Fazio
                       Originale firmato digitalmente
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