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PROVINCIA DI PESARO E URBINO
*COPIA*

Prot. Gen. n. 11186 / 2001 Determinazione n. 761 del 09/04/2001

OGGETTO:

AREA URBANISTICA – TERRITORIO – AMBIENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PREMESSO che con determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e Pianificazione

Territoriale n. 1858 del 02.08.2000, è stata approvata la seguente graduatoria dei progetti presentati

nell'anno 2000 per la realizzazione di parchi urbani, in attuazione della L.R. 26/98:

COMUNE PROGETTO Punteggio
attribuito

1 TALAMELLO Istituzione di un parco urbano in località Cà Fusino 38

2 MONTECERIGNONE Realizzazione di parchi urbani e risanamento di situazioni
di degrado 33

3 APECCHIO Parco urbano in loc. Valdara 27

4 GABICCE MARE Progetto per la realizzazione di un parco urbano 26

5 PENNABILLI Interventi di valorizzazione e riqualificazione ambientale
del parco urbano denominato “Parco Begni” non valutabile

ART. 8, COMMA 3, L.R. 26/98 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI

PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHI URBANI E DEL

RELATIVO PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ANNO 2000.
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DATO che la suddetta graduatoria è stata formulata sulla base dei criteri di priorità di cui alla

Delibera di Giunta n. 196 del 22.06.2000 “L.R. 27 Luglio 1998 n. 26 – “Interventi regionali per

l’istituzione dei parchi urbani”. Definizione dei requisiti e priorità nella valutazione dei programmi

di lavoro e dei criteri generali di riparto".

CONSIDERATO che con la Determinazione del Dirigente del Servizio 4.1 Urbanistica e

Pianificazione Territoriale n. 1858/2000 è stato definito anche il Programma di interventi per l’anno

2000, formulato come segue:

COMUNE OGGETTO CONTRIBUTO

1 TALAMELLO
Istituzione di un parco urbano in località

Cà Fusino Lire 92.500.000

2 MONTE CERIGNONE Realizzazione di parchi urbani e
risanamento di situazioni di degrado Lire 32.500.000

VISTO che il Dirigente del Servizio Urbanistica e Cartografia della Regione Marche , con lettera del

29.01.2001,.acquisita al ns. protocollo in data 08.02.2001 n. 5651/01 ha comunicato che la Giunta

Regionale con deliberazione n. 73 del 17.01.2001, in sede di assestamento di bilancio, ha assegnato a

ciascuna amministrazione provinciale un ulteriore stanziamento di 250 milioni che vanno ad integrare i

125 milioni già previsti dalla L.R. 22/2000 sul cap. 2132202 “Contributi per la realizzazione di parchi

urbani nonché delle aree di connettivo” – art. 11 comma 1 lett. b), L.R. 26/98".

RITENUTO pertanto, che sulla base delle nuove risorse finanziarie assegnate dalla Regione è possibile

procedere alla integrazione del Programma provinciale di interventi già approvato con Determinazione del

Dirigente del Servizio 4.1 Urbanistica e Pianificazione Territoriale n. 1858/2000.

DATO  che con nota del 7 marzo 2001 il Comune di Montecerignone ha evidenziato che il costo per la

realizzazione del progetto relativo alla istituzione di un parco urbano nel capoluogo, ammesso a parziale

finanziamento con il Programma di interventi per l'anno 2000 ammonterà a complessivi 140 milioni.

CONSIDERATO che nella Delibera di Giunta n. 107 del 23.03.1999 “Definizione dei requisiti e

delle priorità nella valutazione dei programmi di lavoro e definizione delle procedure di

approvazione del programma di interventi di cui all’art. 8 della L.R. 26/98”, veniva disposto  che

per quanto riguarda la definizione ed approvazione del programma di interventi si doveva procedere
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come segue: “La giunta definisce i criteri di priorità per la classificazione delle domande presentate.

Il dirigente competente, sulla base delle indicazioni della Giunta, con proprio provvedimento

approverà la graduatoria di merito e saranno accolte le richieste che rientreranno nel limite delle

risorse assegnate”.

VISTA e condivisa la nota del responsabile del Procedimento Arch. Donatella Senigalliesi prot. n.

11186 del 21.03.2001 con la quale si propone di modificare ed integrare il Programma di interventi

già approvato,  come segue:

PROGRAMMA DI INTERVENTI – anno 2000

COMUNE OGGETTO

CONTRIBUTO
MASSIMO

AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
GIA'

CONCESSO

CONTRIBUTO
DA

CONCEDERE

1 TALAMELLO

Istituzione di un

parco urbano in

località Cà Fusino
92,5 milioni 92.5 milioni

2 MONTECERIGNONE

Realizzazione di
parchi urbani e
risanamento di
situazioni di
degrado

65 milioni 32.5 milioni 32,5 milioni

3 APECCHIO Parco urbano in loc.
Valdara 35 milioni 35 milioni

4 GABICCE MARE
Progetto per la
realizzazione di un
parco urbano

927,5 milioni 182.5 milioni

Visti:

- l’art. 107 comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti

Locali;
- gli artt. 7 e 12 del Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con

deliberazione della G.P. n. 420 del 17/11/1998, concernenti, rispettivamente, la responsabilità

dirigenziale e le competenze dei Dirigenti di Servizio;
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- la deliberazione consiliare n.112 del 20.07.1992, esaminata senza rilievi dal C.C.R.M. nella seduta

del 04.09.1992 col n. 1443 di protocollo, con la quale sono state individuate le sfere di competenza e

gli atti della dirigenza;

 - l'art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni   dirigenziali

connesse all'affidamento delle responsabilità di un servizio;

-  l’art. 34 del Regolamento di contabilità di questo Ente;

D E T E R M I N A

1) ai sensi dell’art. 8 e dell’art. 11 comma 1 lett. b), L.R. 26/98 di modificare e integrare il

programma di interventi anno 2000, già approvato con determinazione dirigenziale n. 1858 del

02.08.2000 così come definito nello schema di seguito riportato.

PROGRAMMA DI INTERVENTI – anno 2000

COMUNE OGGETTO

CONTRIBUTO
MASSIMO

AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
GIA'

CONCESSO

CONTRIBUTO
DA

CONCEDERE

1 TALAMELLO

Istituzione di un parco

urbano in località Cà

Fusino
92,5 milioni 92.5 milioni

2 MONTECERIGNONE
Realizzazione di parchi
urbani e risanamento di
situazioni di degrado

65 milioni 32.5 milioni 32,5
milioni

3 APECCHIO Parco urbano in loc.
Valdara 35 milioni 35

milioni

4 GABICCE MARE
Progetto per la
realizzazione di un
parco urbano

927,5 milioni 182.5 milioni

2) Di trasmettere alla Regione Marche il presente atto per gli adempimenti di sua competenza.



Prot. Gen. n. 11186/2001 Determinazione n. 761   del 09/04/2001
*COPIA*

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

Pag. 5

3) Che il responsabile del procedimento è l’Arch. Donatella Senigalliesi e gli atti concernenti la

presente fattispecie possono essere visionati presso il Servizio 4.4 Giuridico Amministrativo

D’Area Territorio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1

URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Arch. Roberto Biagianti

 GT/gt
1453Giur/0125zz01

La presente copia, composta di n.  5  fogli, è conforme all'originale conservato in atti.


