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Determinazione n.   1020 del 30/09/2021

OGGETTO: COMUNE DI GABICCE MARE - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE, RIPRISTINO 
E MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA DESTRA DELL'ALVEO DEL TORRENTE TAVOLLO 
CONCOMPLETAMENTO  DEL  PERCORSO  CICLO-PEDONALE  LUNGOFIUME  DI 
COLLEGAMENTO CON L'ABITATO DI GABICCE MARE DA REALIZZARSI IN LOCALITA'  F.1 
MAPP. 275/PARTE, 943/PARTE ED ALTRI IN COMUNE DI GABICCE MARE - PROCEDURA DI 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'  A V.I.A.  DI  CUI ALL'ART.4 DELLA L.R. N.11/2019 E DEL 
D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II. - CLASS. 009-5 FASC. 5/2021 - 

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  domanda presentata  dalla  ditta  proponente  Comune di  Gabicce Mare e acquisita  al 

protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n 21173 del 06/07/2021 per la procedura di 

Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art.4 della L.R. n.11/2019 e del D.Lgs. n.152/06 e 

ss.mm.ii. per il seguente progetto: “Intervento di sistemazione, ripristino e messa in sicurezza della 

sponda  destra  dell'alveo  del  torrente  Tavollo  con  completamento  del  percorso  ciclo-pedonale 

lungofiume di collegamento con l'abitato di Gabicce Mare ”;

VISTO E CONDIVISO il parere prot. n. 29271 del 23/09/2021, a firma della Istruttrice tecnica, Arch. 

Daniela Tornati, e della Responsabile del Procedimento, Arch. Donatella Senigalliesi, che si 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 proprio tale parere;
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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 l’Istruttrice Tecnica Arch. Daniela Tornati e la Responsabile del Procedimento 

Arch. Donatella Senigalliesi 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  escludere dalla procedura di VIA ai sensi della L.R. n.11/2019 e del D.Lgs. n.152/06 e 

ss.mm.ii.  l’intervento  presentato  dalla  Ditta  Comune  di  Gabicce  Mare  per  il  progetto  di: 

“Intervento di sistemazione, ripristino e messa in sicurezza della sponda destra dell'alveo del 

torrente Tavollo con completamento del  percorso ciclo-pedonale lungofiume di collegamento 

con l'abitato di Gabicce Mare “ da realizzarsi in loc. F.1 mapp. 275/parte, 943/parte ed altri, 

Comune di GABICCE MARE, alle seguenti condizioni ambientali:

a) L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel periodo di magra idrografica;

b) Il taglio della vegetazione arbustiva ed arborea pericolante e/o radicata in alveo, ostruente 

la  sezione  idraulica,  dovrà  essere  di  tipo  selettivo  e  strettamente  necessario  alla 

realizzazione delle opere; 

c) Le operazioni di scavo previste a qualsiasi titolo nell’intervento dovranno essere condotte in 

regime di sorveglianza archeologica in corso d’opera da parte di archeologi professionisti 

qualificati appositamente incaricati dal Comune;

d) Per la realizzazione dei pali di fondazione dovrà essere preferito l’utilizzo di camicie tubolari 

in  acciaio estraibili  (con maggiore garanzia di  stabilità  del  foro durante le operazioni di 

armatura e getto) in luogo dei fanghi bentonitici;

e) L’impiego di materiali  pre-lavati  per il  riempimento delle gabbionate;  il  lavaggio periodico 

delle  macchine  di  scavo  e  perforazione,  da  eseguirsi  nell’area  esterna  al  cantiere 

appositamente  individuata;  il  mancato  uso  di  additivi  chimici  nei  getti/miscele  dei 

calcestruzzi;

f) Tutte le acque reflue eventualmente prodotte nell’attività di cantiere dovranno essere 

smaltite conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. In 
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particolare, qualora per  il contenimento delle polveri si rendesse necessario il lavaggio 

delle ruote degli automezzi di cantiere, si dovrà considerare che tali acque reflue sono 

classificate come acque reflue industriali e come tali andranno smaltite in conformità alle 

normative vigenti;

g) Realizzazione  di  adeguato  sistema  di  drenaggio,  raccolta  e  smaltimento  delle  acque 

meteoriche; 

h) Utilizzo di mezzi basso emissivi e velocità in movimento non superiore a 20 km/h;

i) Copertura con teli dei carichi polverulenti;

j) Bagnatura della viabilità  di cantiere,  dei  depositi  temporanei  di  materiali  polverulenti,  del 

terreno nelle aree di lavorazione e  delle ruote dei mezzi; 

k) Il  trattamento  antipolvere  e  stabilizzante  del  misto  granulometrico  costituente  la 

pavimentazione della pista ciclo-pedonale dovrà assicurarne la permeabilità;

l) La  pista  ciclabile  (almeno  parzialmente)  e  la  rampa  di  discesa  all’alveo  dovranno 

possedere  idonee  caratteristiche  per  l’accessibilità  e  la  transitabilità  degli  automezzi  di 

servizio e di soccorso;

m) Dovranno essere previste apposite aree di sosta per la posa di biciclette, al fine di non 

ostacolare eventuali mezzi di emergenza;

n) La finitura superficiale della sede della pista ciclabile dovrà essere realizzata con cromie 

delle terre; 

o) Le  pavimentazioni  previste  (sul  ponte  e  nella  piazzola  di  arrivo)  dovranno  avere  un 

trattamento  dedicato  o  in  legno  (come  sembrerebbe  da  render)  o  in  stabilizzato 

cocciopesto;

p) Il  trattamento  superficiale  dei  portali  in  acciaio  di  sostegno  del  ponte  dovrà  trovare 

armonizzazione cromatica e materica con le strutture ad essi più prossime nel contestuale 

tentativo di rendere la loro struttura il più possibile percettibilmente secondaria;

q) L’illuminazione dovrà  essere  diffusa,  soffusa e  integrata  ai  percorsi,  sia  essa lineare o 

puntuale;

r) Per la realizzazione dei muri e muretti in c.a. si richiede particolare cura nella definizione 

delle  superfici  che  resteranno  a  vista,  le  quali  dovranno  risultare  non  lisce  e  porose, 

preferibilmente derivando da casseri lignei;

s) La rete metallica prevista sopra i muretti a confine con le proprietà private dovrà essere 

plastificata e di colore verde;

t) Vengano adeguatamente rinverditi i fronti delle cestonate (visibili da Cattolica) e schermati 

con piantumazioni arbustive e arboree il  tratto in  rampa nonché l’approdo del  percorso 

ciclopedonale in prossimità dei giardini pubblici su Viale della Vittoria.
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u) Le  piantumazioni  ed  i  rinverdimenti  dovranno  prevedere  la  messa  a  dimora  di  specie 

floristiche e vegetazionali, arbustive ed arboree, autoctone e/o tipiche delle zone ripariali, e 

saranno oggetto di progettazione da parte di tecnico qualificato.

2. Di comunicare al Comune di Gabicce Mare la conclusione del procedimento, allegando copia 

del presente provvedimento;

3. Di  informare  contestualmente  il  Comune  della  Verifica  di  Ottemperanza  alle  condizioni 

ambientali  che verrà successivamente condotta da quest’Amministrazione, ai sensi dell’art. 28 

del D. Lgs. 152/2006; 

4. Di porre, a tal fine, a cura del Comune di Gabicce Mare i seguenti adempimenti: 

a) tempestiva comunicazione della data di inizio lavori;

b)  tempestiva comunicazione della data di fine lavori;

c) entro il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori, richiesta di Verifica di Ottemperanza, 

ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., allegando congrua 

documentazione dichiarativa e probatoria dell’avvenuta ottemperanza alle condizioni 

ambientali nonché ai contenuti progettuali e misure di mitigazione;

5. Di trasmettere copia della  presente determinazione:

• all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente delle Marche;

• all’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, Area Vasta 1;

• alla Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino;

• alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;

6. 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

7. 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;

8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

9 Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge 

241/90 è l'Arch. Senigalliesi Donatella e che la documentazione oggetto dell’istruttoria potrà 

essere consultata presso lo scrivente Servizio;

10 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.
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DS/dt/ar -

File: R:\UZONE\UURBA\01-6-97\142PIAN\1425VIA\21via\2107GA0104.doc

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  COMUNE  DI  GABICCE  MARE  -  INTERVENTO  DI  SISTEMAZIONE, 
RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SPONDA DESTRA DELL'ALVEO DEL 
TORRENTE  TAVOLLO  CON  COMPLETAMENTO  DEL  PERCORSO  CICLO-
PEDONALE  LUNGOFIUME  DI  COLLEGAMENTO  CON  L'ABITATO  DI  GABICCE 
MARE DA REALIZZARSI IN LOCALITA' F.1 MAPP. 275/PARTE, 943/PARTE ED ALTRI 
IN  COMUNE  DI  GABICCE  MARE  -  PROCEDURA  DI  VERIFICA  DI 
ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. DI CUI ALL'ART.4 DELLA L.R. N.11/2019 E DEL D.LGS. 
N.152/06 E SS.MM.II. - CLASS. 009-5 FASC. 5/2021 - 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1538 / 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  30/09/2021

Il Responsabile della  P.O. 6.2  
Senigalliesi Donatella 

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_____________________________--

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61121 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/3592295 – P.IVA 00212000418

Pag. 6

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione


