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Determinazione n.   836 del 10/08/2021

OGGETTO: DITTA MARCHE MULTISERVIZI SPA - PROGETTO RELATIVO A LIEVE MODIFICA 

AL PROGETTO DI  ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA LINEA FANGHI  PRESSO IL 

DEPURATORE  SITUATO  IN  COMUNE  DI  PESARO  LOC.  BORGHERIA  PROCEDURA  DI 

VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA AI SENSI DELL'ART.6 C.9 D.LGS.  N.152/06 E 

SS.MM.II.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA 

DEL FURLO" 

BARTOLI MAURIZIO 

VISTO il Testo Unico per l’ambiente D.Lgs. 152 del 03.04.06, “Norme in materia ambientale” e ss.mm.;

VISTA la  L.R.  n.  11  del  09/05/2019 concernente  le  Disposizioni  in  materia  di  Valutazione di  Impatto 

Ambientale (VIA);

VISTA la richiesta presentata dalla ditta proponente Marche Multiservizi spa in data 20/07/2021 e acquisita 

al  protocollo  di  questa  Amministrazione  Provinciale  con  n  22816  del  21/07/2021  per  la  procedura  di 

Valutazione preliminare ai sensi dell’art.6 c.9 D.Lgs. 152/2006 ss.mm., relativo a “lieve modifica al progetto  

di adeguamento e potenziamento della linea fanghi presso il depuratore situato in Comune di Pesaro loc. 

Borgheria”;

VISTA la Determinazione n.1687 del 19/12/2017 con cui la Provincia di Pesaro e Urbino ha concluso il  

procedimento VIA/AIA con condizioni ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 ss.mm.;

Visti i successivi pareri con i quali questa Amministrazione ha escluso il suddetto progetto da una nuova 

procedura di VIA in quanto le modifiche proposte in tale procedimento si configuravano come modifiche 

non sostanziali ai sensi dell’art.6 c.9 D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.;

VISTA E CONDIVISA la relazione istruttoria prot. n. 25062 del 09/08/2021, a firma del Responsabile del  

Procedimento la Dott.ssa Forlani Cristina e del Responsabile della P.O. Arch. Senigalliesi Donatella che si 
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allega come parte integrante e sostanziale alla presente determina in copia conforme all’originale conservato 

in atti;

RITENUTO di condividere completamente e di assumere quale propria tale relazione istruttoria;

RILEVATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6-bis della  

L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;

ACCERTATO che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Forlani Cristina e che la stessa, assieme 

alla Responsabile  della  P.O.  Arch.  Senigalliesi  Donatella,  non  si  trovano  in  situazioni  di  conflitto  di  

interesse, ai sensi dell’ art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente provvedimento, 

così come dichiarato nel parere istruttorio sopra riportato;

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;

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 ritenere che le modifiche introdotte dalla ditta Marche Multiservizi spa al progetto di adeguamento e 

potenziamento della linea fanghi presso il depuratore situato in loc. Borgheria Comune di PESARO, si 

configurino come modifiche non sostanziali del progetto già valutato e licenziato dallo scrivente Servizio 

con Determinazione Dirigenziale n.1687 del 19/12/2017 e successivi atti prot. n. 36105 del 19/11/2018 e 

prot.  n.  36080  del  09/12/2020  e  che  pertanto  non  risulta  necessaria  l’effettuazione  di  una  nuova  

procedura di VIA alle seguenti condizioni ambientali:

- vengano osservate le condizioni ambientali già indicate con Determinazione Dirigenziale n.1687 

del 19/12/2017  e successivi    atti prot. n. 36105 del 19/11/2018 e prot. n. 36080 del 09/12/2020

- le lavorazioni rumorose dovranno essere effettuate solo dal lunedì al venerdì in orario diurno senza 

arrecare disturbo alla popolazione residente nell’immediato intorno

- la struttura metallica della nuova scala dovrà avere un colore simile alla struttura del locale di 

stabilizzazione aerobico;

2. Di comunicare alla Ditta proponente la conclusione del procedimento allegando copia della presente  

Determinazione 

3. Di ricordare alla Ditta proponente di trasmettere la documentazione contenente gli elementi necessari  

alla  verifica  dell’ottemperanza  prevista  all’art.28  del  D.Lgs.  n.152/20006 ss.mm a questa  Autorità  

Competente ed agli altri Enti coinvolti nel procedimento (ARPAM, ASUR, Comune di PESARO);

4. Di trasmettere la presente determinazione:

4.1. al comune di PESARO 

4.2. all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente delle Marche

4.3. all’A.S.U.R. territorialmente competente
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4.4. alla Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino ;

4.5. alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;

4.6. al Servizio Ambiente di questo Ente;

5. Di  pubblicare  in  forma integrale  la  presente  Determinazione 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  pubblicato  nella  sezione  "Amministrazione  Trasparente" 

dell'Ente;

6. Di dare atto che:

6.1. il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle  

vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

6.2. il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

6.3.   il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è la Dott.ssa  

   Forlani Cristina e che la documentazione oggetto dell’istruttoria potrà essere consultata presso lo 

   scrivente Servizio;

7. 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  a  far  data  dalla  pubblicazione 

sull’Albo Pretorio online dell’Autorità competente.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO: DITTA MARCHE MULTISERVIZI SPA - PROGETTO RELATIVO A 
LIEVE MODIFICA AL PROGETTO DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA 
LINEA FANGHI PRESSO IL DEPURATORE SITUATO IN COMUNE DI PESARO LOC. 
BORGHERIA PROCEDURA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE IN AMBITO VIA AI 
SENSI DELL'ART.6 C.9 D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1267 / 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  10/08/2021

Il responsabile della P.O. 6.2
Donatella Senigalliesi

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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