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Determinazione n.   30 del 20/01/2021

OGGETTO:  COMUNE  DI  PESARO  -  PROVVEDIMENTO  FINALE  -  VERIFICA  DI 
ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 
1647/2019 - VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE "MOVE 
ON BIKE - LA BICIPOLITANA LUNGO LA VALLE DEL FIUME FOGLIA"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE 

"GOLA DEL FURLO" 

BARTOLI MAURIZIO 

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;

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.1647 del 23/12/2019, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per 

la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1813/2019;

VISTO il  Documento di  indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del  17 

gennaio 2019;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di  

assetto del territorio;

VISTA la L. 241/1990, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi;

VISTA l’istanza presentata dal Comune di Pesaro in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di  

questa Amministrazione Provinciale con n. 36184 del 09/12/2020, per l’avvio della procedura di verifica di 

assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi paragrafo A.3, del comma 5, della D.G.R. 1647/2019, inerente 

la variante parziale al PRG vigente relativa alla realizzazione di “Move On Bike – la bicipolitana lungo la valle  

del Fiume Foglia";

VISTA la documentazione digitale trasmessa con la suddetta istanza e integrata con successiva nota prot 

6279 del 19/01/2021, acquisita agli atti con prot. 1541 del 20/01/2021, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, redatta ai sensi del par. A.3), comma 5, della  

DGR N. 1647/2019;
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- Modulo “Rapporto preliminare di screening semplificato”;

- Elaborati Amministrativi 

E01 Elenco Elaborati 

E02 Relazione tecnico-illustrativa generale 

- ELABORATI GRAFICI - PERCORSO CICLABILE VILLA FASTIGGI – TORRACCIA 

S01 Planimetria su CTR 

S03 Planimetria su carta geologica 

S04 Planimetria su PRG 

S05 Planimetria su base catastale 

S06 Sezioni tipologiche 

S07 Profilo di progetto 

S08 Ponte sul fosso In Sala 

- ELABORATI GRAFICI - PERCORSO CICLABILE BORGO SANTA MARIA 

S09 Planimetria su CTR 

S11 Planimetria su PRG 

S12 Planimetria su catastale 

S13 Sezioni tipologiche 

- ELABORATI VARIANTE URBANISTICA 

VAR01Estratto Tav. 268110002 Serie C2 - La città consolidata PRG vigente-variante 

VAR02 Estratto art. 4.4.3.1 NTA PRG vigente – variante 

VAR03 Piano particellare esproprio

EVIDENZIATO  che  in  base  a  quanto  stabilito  dall’art.  19  della  L.R.  6/07,  l’autorità  competente  per  il 

procedimento  in  oggetto  è  la  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  rappresentata  dallo  scrivente  Servizio  6 

Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Istruzione Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale  

“Gola del Furlo”;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Bartoli Maurizio, Dirigente del Servizio, il quale 

dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale 

nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall’art. 6-bis della L. 241/1990;

RAPPRESENTATO che:

- La variante in oggetto è connessa ad un’opera pubblica riguardante la realizzazione di n.2 percorsi ciclo-

pedonali, il primo ubicato sulla sommità arginale del fiume Foglia, di collegamento della zona Torraccia con il 

quartiere di Villa Fastiggi, il secondo nella frazione di Borgo S. Maria, per il collegamento dell’area industriale 

di Via Gabbani con il centro della frazione.

-  Il  percorso  ciclo-pedonale  sopradescritto  è  in  gran  parte  conforme  alle  previsioni  del  Vigente  PRG 

comunale fatta eccezione per il breve tratto finale del tracciato del 1° percorso (Torraccia - Villa Fastiggi), che 

insiste sui mappali n. 272, 275, 34, 313, 312 e 214 (interamente di proprietà comunale) del Foglio 34 di  

Pesaro,  posto  all’interno  della  vasta  U.M.I.  3.1.1,  le  cui  previsioni  urbanistiche  sono  vincolate 

all’approvazione di Piano Particolareggiato. 
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- Il PRG vigente prevede, sulle aree interessate dal progetto, le seguenti destinazioni d’uso pubblico: Zona  

omogenea F (parti di città e di territorio riservate alle attrezzature urbane), Sub sistema V1(Connessione 

territoriale fluviale), Vp (Parchi).

- In base a quanto previsto dall’art.19 del D.P.R. n. 327/2001, recante il T.U. delle disposizioni in materia di  

espropriazione  pubblica,  qualora  occorre  realizzare  un’opera  pubblica  la  cui  localizzazione  non  risulta 

conforme alle previsioni urbanistiche, si rende necessario prima variare le previsioni del PRG, in modo da 

rendere compatibile sotto il  profilo  urbanistico la destinazione delle aree interessate dal  progetto con la  

peculiarità di quest’ultimo, attraverso un asservimento delle stesse all’uso pubblico;

- La variante consiste nello stralcio dei terreni interessati dalla realizzazione della pista ciclopedonale dal 

perimetro dell’area sottoposta a Piano Particolareggiato e contestuale rappresentazione nella cartografia del 

PRG  della  stessa  con  variazione  della  destinazione  urbanistica  specifica  di  detti  terreni  che  vengono 

destinati a ““Pz” (piazze/percorsi) con progetto di suolo “Area pavimentata”, come indicato negli elaborati di 

variante allegati all’istanza.

EVIDENZIATO che:

- La variante persegue l’interesse pubblico ed è coerente con gli obiettivi fissati dal Comune di Pesaro in 

tema di  mobilità sostenibile,  avviati  sin dal  2005 con la pianificazione degli  itinerari  ciclabili  denominata 

“Bicipolitana”; 

-  La  proposta  progettuale  si  compone  di  due  itinerari  ciclopedonali  che  andranno  ad  implementare 

l’attuazione  del  suddetto  piano  strategico  generale  della  “bicipolitana”,  agevolando  gli  spostamenti  dei  

cittadini  a  piedi  ed  in  bicicletta  in  totale  sicurezza,  con  effetti  positivi  sulla  salute  delle  persone  e 

dell’ambiente;

- la variante riguarda un modesto tratto del primo tracciato “Villa Fastiggi – Torraccia” e risulta comunque  

coerente alla vigente classificazione di zona F (attrezzature urbane pubbliche);

-  I  percorsi  progettati  incentiveranno  la  mobilità  sostenibile  non  soltanto  di  svago  ma  anche  per  gli  

spostamenti  casa-lavoro  in  quanto  collegano  i  centri  urbani  con  le  aree  Commerciali,  Industriali  e  più 

periferiche, divenendo una valida alternativa ai mezzi privati inquinanti;

EVIDENZIATO, altresì, che la variante in esame, così come attestato dal Comune di PESARO, rientra nei  

casi che possono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, previsti dal 

paragrafo A.3), comma 5 della D.G.R. n. 1647/2019, in quanto non determina alcun incremento del carico 

urbanistico; non contempla trasferimenti di capacità edificatoria in aree diverse; non contiene opere soggette 

alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione d’Incidenza;

RITENUTO che, in base ai contenuti della variante in oggetto e alla documentazione presentata dal Comune 

di  Pesaro,  è  possibile  sostenere  che  l’attuazione  della  variante  medesima non  determini  alcun  impatto 

negativo e significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale tale da richiederne l’assoggettamento a VAS;

VISTO l’art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l’art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;
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VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 

267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

1) DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VAS, ai  sensi  del  paragrafo A.3,  comma 5,  della D.G.R. 

1647/2019,  la  variante  parziale  al  PRG vigente  relativa  alla  realizzazione  di  “Move  On  Bike  –  la  

bicipolitana lungo la valle del Fiume Foglia" del Comune di PESARO, per le motivazioni sopra esposte;

2) DI EVIDENZIARE che nella delibera di approvazione della variante si dovrà dare atto di tale esclusione;

3) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di PESARO;

4) DI  PROVVEDERE  alla  pubblicazione  in  forma  integrale  del  presente  Provvedimento  Dirigenziale  

sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente e di inserirlo altresì ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 

Marzo 2013 n. 33, nell’elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” dell’Ente;

5) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od 

atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi  

eventuali diritti di terzi;

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

7) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 241/90 

è è l'Arch. Bartoli Maurizio, Dirigente del Servizio, e che la documentazione concernente la presente  

fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

8) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è 

possibile,  ai  sensi  dell'art.  29 del  Codice del  processo amministrativo di  cui  al  D.Lgs.  n.  104/2010, 

proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento 

per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, 

entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R.  

n. 1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale

MDF\mag
1421VAS\20vas\20PD40202

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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 OGGETTO:  COMUNE  DI  PESARO  -  PROVVEDIMENTO  FINALE  -  VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ  A  VAS  SEMPLIFICATA  AI  SENSI  DEL  PARAGRAFO  A3, 
COMMA 5,  DGR 1647/2019  -  VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE RELATIVA 
ALLA REALIZZAZIONE "MOVE ON BIKE - LA BICIPOLITANA LUNGO LA VALLE 
DEL FIUME FOGLIA"

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 68 / 2021
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  20/01/2021

Il responsabile del procedimento
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli  
effetti  di  cui  all’articolo  23  del  D.Lgs.  82/2005,  che  la  presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  
....................firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente  
ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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