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*COPIA* 

 

 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
 

 

Prot. Gen. n. 37484 / 2003  Determinazione n. 3490 del  19/09/2003 
 

 
OGGETTO:  

 

 

 

 

AREA URBANISTICA – TERRITORIO – AMBIENTE 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1 
URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

ARCH. ROBERTO BIAGIANTI 
 
 

Vista la L.R. 27 luglio 1998, n. 26 “Interventi regionali per l’istituzione dei parchi urbani” ed in 

particolare: 

- l’art. 1 che dispone quanto segue: “La Regione al fine di realizzare una corretta gestione del 

territorio si propone la valorizzazione ambientale delle aree urbane mediante la realizzazione di 

parchi urbani, favorendo il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado ambientale. 

Tale obiettivo va raggiunto con la qualificazione del tessuto urbano sia in termini di efficienza 

della struttura che in termini di forma urbana nonché come riequilibrio delle situazioni di 

degrado ambientale”; 

- l’art. 2 comma 1 lett. b) secondo cui “…….omissis…….la Regione in collaborazione con le 

Province finanzia progetti e interventi per la realizzazione di parchi urbani in aree rilevanti per 

particolare interesse e in aree ad elevata problematicità;…….omissis…….”; 

- l’art. 5 che stabilisce “Criteri per la progettazione e realizzazione dei parchi urbani”; 

- gli artt. 6 e 7 che indicano, rispettivamente, i criteri per l’esclusione e per la valutazione dei 

progetti; 

- l’art. 8 ed in particolare il comma 3 secondo cui “Il programma di lavoro redatto secondo le 

modalità e i criteri di cui agli articoli 4 e 5 è presentato, entro il 28 febbraio di ogni anno, alle 

Province che provvedono entro i successivi tre mesi a predisporre il programma di interventi di 

ART. 8, COMMA 3 L.R. 26/98. 

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI “INTERVENTI REGIONALI PER 

L'ISTITUZIONE DEI PARCHI URBANI” PER L'ANNO 2003. 
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cui all’articolo 2 comma 1, lettera b), sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri di 

cui agli articoli 6 e 7, nei limiti dei finanziamenti stanziati”. 

 

PREMESSO: 

- che per l’anno 2003 è pervenuta a questa Amministrazione Provinciale una sola richiesta di 

finanziamento da parte del Comune di Urbania per un progetto pilota integrato eco – sostenibile, 

nell’ambito del quale si propone lo sviluppo di più sottoprogetti che riguardano l’area fluviale del 

Metauro compresa tra il Centro Storico, il Palazzo Ducale ed il Barco Ducale; 

- che con delibera di G.P. n. 156 del 06.07.2001 sono stati confermati i requisiti per 

l’ammissibilità, ed i criteri di priorità nonché integrati i criteri di preferenza già definiti con 

delibera di G.P. n. 196 del 22.06.2000, per la valutazione dei programmi di lavoro trasmessi dai 

Comuni ai sensi della L.R. 26/98. 

 

VISTA e CONDIVISA la “proposta di definizione del Programma di interventi di cui all’art. 8 comma 3 

della L.R. n. 26 del 27 luglio 1998 “Interventi regionali per l’istituzione dei parchi urbani” – Anno 

2003”, presentata dall’Ufficio 4.1.3 Beni Paesistico – Architettonici con Prot. n. 37484 del 28.08.2003, 

sulla quale la Giunta Provinciale, nella seduta del 5 settembre 2003, ha espresso parere favorevole; 

proposta che qui di seguito si riporta: 

““…….OMISSIS……. 

E’ pervenuta una sola richiesta di finanziamento, da parte del Comune di Urbania per un progetto pilota integrato 

eco-sostenibile, nell’ambito del quale si propone lo sviluppo di più sottoprogetti che riguardano l’area fluviale del 

Metauro compresa tra il Centro Storico, il Palazzo Ducale ed il Barco Ducale. 

 

 La richiesta era stata inizialmente trasmessa dal Comune alla Regione Marche che successivamente ha 

provveduto ad inoltrarla a questa A.P., insieme agli elaborati di progetto, con nota del 10.12.2002 prot. n. 2640, 

nella quale si evidenzia che “… gli stanziamenti erogati dalla Regione Marche i sensi della L.R. n. 26/98 sono 

obbligatoriamente erogati alle Amministrazioni Provinciali. Pertanto il progetto pilota redatto dal Comune di 

Urbania verrà inviato da questo Servizio alla Provincia di Pesaro-Urbino, a cui spetta la competenza ai sensi della 

L.R. 26/98”. 

  Due dei sottoprogetti sviluppati dal Comune di Urbania, nell’ambito del suddetto progetto pilota, ovvero 

il Sottoprogetto A1 che concerne il Parco Fluviale Urbano denominato “Il Barcho di Casteldurante (3° stralcio)” 

ed il  Sottoprogetto A2 relativo al Parco Fluviale Urbano denominato “Parco di Porta Mulino  e Fabbrica della 

Tintoria”  risultano suscettibili di finanziamento ai sensi della L.R. 26/98, seppure il secondo progetto, finalizzato 
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alla realizzazione di un  centro didattico rurale, prevedendo anche il recupero del complesso storico della Fabbrica 

della Tintoria, risulti meno rispondente ai requisiti generali stabiliti dalla legge medesima, considerato che l’art. 6 

stabilisce l’esclusione dei progetti che non prevedono realizzazioni a carattere prevalentemente naturalistico. 

 

 I restanti sottoprogetti, con i quali vengono esclusivamente prefigurati interventi  di tipo edilizio (lavori di 

restauro e consolidamento su tratti di cinta muraria, sul Palazzo Ducale, sul Municipio e sulla Torre Campanaria) 

o di razionalizzazione ed adeguamento delle reti fognanti e degli impianti di depurazione, ancorchè 

complementari e funzionali alla realizzazione del risanamento ambientale ed al recupero del fiume Metauro, 

obiettivo generale del Progetto Pilota, non risultano pertanto compatibili con le finalità della legge 26/98, che 

finanzia interventi per la istituzione di parchi urbani. 

  

 In relazione al Parco del Barco Ducale, il cui progetto preliminare era stato già trasmesso a questa A.P. 

con richiesta di contributo ai sensi della L.R. 26/98 nell’anno 2001 di lire 344 milioni di lire a fronte di un importo 

lavori di lire 688 milioni, l’A.C. di Urbania fa presente che l’area è stata nel frattempo oggetto di un primo 

intervento di rinaturalizzazione con contributo parziale a carico della Regione Marche (L.R. 61/98). 

 

 In sede di istruttoria tecnica e di definizione del Programma Provinciale di Interventi per l’anno 2001, 

questo Ufficio, pur evidenziando il carattere più territoriale che urbano del Parco Ducale, formulava comunque 

una valutazione complessivamente positiva sul progetto stesso, evidenziando quanto segue: 

 

“Trattasi del progetto relativo agli interventi di rinaturalizzazione ed alle sistemazioni paesaggistiche del parco 

fluviale urbano del Comune di Urbania con il quale si prevede il recupero di una vasta area, di circa 30 ettari, 

ubicata tra la città storica ed il Barco Ducale; l'intervento proposto costituisce il terzo lotto di un programma più 

ampio con il quale si prevede la sistemazione di un'area di anteparco (1° lotto) e del Parco Ducale (2° lotto). 

 Con il progetto in questione si intende realizzare l'insieme di tutti gli interventi di rinaturalizzazione e di 

ingegneria naturalistica, necessari alfine di consentire la fruibilità dell'area in questione, ed altri interventi di 

sistemazione paesaggistica, non ricompresa nei due lotti precedenti. 

 Nel dettaglio l'intervento consiste: 

• nel miglioramento del sentiero esistente nel bosco ripariale che si snoda a fianco del fiume Metauro, per circa 

tre chilometri; 

• nei lavori di viabilità e di regimazione delle acque superficiali all'interno dell'area del Parco Ducale;  

• nella realizzazione degli impianti necessari per la fruizione dell'intera area del Parco Ducale (rete irrigua, rete 

fognante, pubblica illuminazione, ecc.); 

• nelle sistemazioni paesaggistiche (modellamento del terreno, impianto di nuove macchie arboree,  formazione 

di nuovi prati, ecc.); 
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• nella rinaturalizzazione con interventi di ricostruzione e restauro degli ambienti naturali. 

 Il progetto e’ conforme allo strumento urbanistico  generale, già adeguato al P.P.A.R.”. 

 

 L’eventuale erogazione di un finanziamento a carico della L.R. 26/98, ancorchè di importo assai limitato 

come quello reso disponibile dalla Regione Marche per l’anno in corso, consentirà in aggiunta alle risorse 

comunali, di rendere fruibile almeno parte della vasta area a parco, considerato che le opere di rinaturalizzazione, 

come già detto, sono state già parzialmente realizzate. 

 

La Regione Marche, con lettera acquisita agli atti in data 04.06.2003 prot. n. 25131, ha infatti comunicato le 

disponibilità finanziarie per l’anno 2003, che a seguito della avvenuta approvazione con L.R. n. 4 dell’11 marzo 

2003 del “Bilancio di previsione 2003”, risultano essere le seguenti per le quattro province: 

cap. 42504401/2003 “Contributi per la realizzazione di parchi urbani nonché delle aree di connettivo” – art. 

11 comma 1 lett. b), competenza Euro 62.674,13. 

 

La quota destinata alla Provincia di Pesaro e Urbino, un quarto delle risorse complessivamente stanziate, 

risulta pertanto essere pari a: 

Euro 15.668,53 per la realizzazione di parchi urbani nonché delle aree di connettivo. 

 

Alla luce delle considerazioni sopra richiamate, sentito nel merito l’A.C. di Urbania che ha espresso parere 

favorevole impegnandosi a far fronte con risorse proprie quantomeno corrispondenti, si propone di concedere 

l’intero importo di Euro 15.668,53, vista la scarsa entità delle risorse complessivamente disponibili, per 

l’Intervento relativo al Parco del Barco Ducale, proponendo pertanto la seguente definizione del Programma 

Provinciale per l’anno 2003: 

 

 

PROGRAMMA DI INTERVENTI – anno 2003 
 

 COMUNE OGGETTO Contributo concesso 

1 URBANIA Parco Fluviale Urbano Il Barcho di 

Casteldurante (3° stralcio) 

€ 15.668, 53 

…….””. 

 

RITENUTO quindi necessario provvedere in merito. 

 

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

Enti Locali; 

- gli artt. 41 e 44 del Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 

deliberazione della G.P. n. 420 del 17.11.1998, concernenti, rispettivamente, le competenze dei 

dirigenti di Servizio e la responsabilità dirigenziale; 

- l’art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni connesse 

all’affidamento delle responsabilità di un servizio.  

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

I) Di approvare, ai sensi dell’art. 8 comma 3 L.R. 26/98, nei limiti del finanziamento stanziato per l’anno 

2003, pari ad  €  15.668,53, il seguente programma di interventi per la realizzazione dei parchi urbani: 

 

 

 COMUNE OGGETTO Contributo concesso 

1 URBANIA Parco Fluviale Urbano Il Barcho di 

Casteldurante (3° stralcio) 

€ 15.668, 53 

 

 

II) Di dare mandato agli Uffici di trasmettere il presente atto alla Regione Marche ed al Comune di 

Urbania; 

 

III) Di dare atto che responsabile del procedimento è l’Arch. Donatella Senigalliesi e che gli atti 

concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il Servizio Affari Generali, Giuridici 

e Legislativi Legale e Contenzioso – Ufficio di Supporto Amministrativo; 

 

IV) che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni con 

ricorso giudiziale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato. 
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IL DIRIGENTE 
 

             F.to BIAGIANTI  ROBERTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FP/fp 
1453Giur\0325zz002 
La presente copia, composta di n.  6  fogli, è conforme all'originale conservato in atti. 

Pesaro, 

     _______________________________ 

 

 


