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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr.      191 del   22/05/2015

OGGETTO:   APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA C1

RESIDENZIALE DI ESPANSIONE "COMPARTO ST2_P14" IN VIA IV NOVEMBRE

AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I.  DITTA PROPONENTE: TAUS

GIORDANO - MOROTTI MORENA - MONTEMARINI MASSIMO - DELLASANTA

ROBERTO - DELLASANTA STEFANO - DELLASANTA CARLA - DELLASANTA

FABIO - DELLASANTA MASSIMO - DELLASANTA PAOLA - DELLASANTA

CLAUDIO - DELLASANTA MARCO - DELLASANTA MARIO

 L'anno   duemilaquindici, il giorno   ventidue del mese di   maggio alle ore   13,00 nella

Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di

legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI  MASSIMO SINDACO

    

Presente

2) MARCHEGIANI  STEFANO VICE SINDACO

    

Presente

3) BARGNESI  MARINA ASSESSORE

    

Presente

4) CECCHETELLI  CARLA ASSESSORE

    

Presente

5) DEL BIANCO  CATERINA ASSESSORE

    

Presente

6) MASCARIN  SAMUELE ASSESSORE

    

Presente

7) PAOLINI  MARCO ASSESSORE

    

Presente

Assenti:   0     Presenti:   7

Assume la Presidenza il Sig.   SERI  MASSIMO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale

   RENZI  ANTONIETTA
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELLA ZONA C1

RESIDENZIALE DI ESPANSIONE "COMPARTO ST2_P14" IN VIA IV NOVEMBRE AI

SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I.  DITTA PROPONENTE: TAUS

GIORDANO - MOROTTI MORENA - MONTEMARINI MASSIMO - DELLASANTA

ROBERTO - DELLASANTA STEFANO - DELLASANTA CARLA - DELLASANTA

FABIO - DELLASANTA MASSIMO - DELLASANTA PAOLA - DELLASANTA

CLAUDIO - DELLASANTA MARCO - DELLASANTA MARIO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione

RICORDATE:   

la nota della U.O. Pianificazione Territoriale del 15/01/2014 P.G. 30083 con la quale si comunica
alla Ditta Lottizzante e alla Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 12 Urbanistica –V.I.A. – V.A.S.   
l’esclusione dalla procedura di VAS del Piano Attuativo in oggetto in quanto :

“….   Omissis
 A seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2013, pubblicata nella G.U. n. 22
del 29 maggio 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni
contenute nella Legge della Regione Marche n. 3 del 26 marzo 2012 “ Disciplina Regionale della
Valutazione di Impatto Ambientale”, e in attesa di un evoluzione del quadro normativo nazionale e
regionale sulla VIA, si ritiene che le opere previste dal Piano Attuativo possano ricadere nei punti 7)
a e 7) b dell’allegato B2 della L.R. 7/2004 per cui trova applicazione il paragrafo 1.3, punto 8 lett. n
delle Linee Guida Regionali (D.G.R. 1813/2010).   
Per quanto esposto e sulla base di quanto previsto dal paragrafo 1.3, punto 10 delle Linee Guida
Regionali per la VAS si comunica che il piano sarà escluso dalla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica.La ditta proponente dovrà avviare il procedimento per la verifica di
assogettabilità a V.I.A. (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 8 L.R. n.3/2012) omissis…..”

la nota del 23/01/2014 della Provincia di Pesaro Urbino pervenuta in data 23/01/2014 P.G. 5211,
con cui il Servizio 12 Urbanistica –Pianificazione Territoriale - V.I.A. – V.A.S. – Aree protette
comunica:

“Omissis…
In riferimento alla Vs. comunicazione, trasmessa con nota prot. 2809 del 16/01/2014, acquisita agli
atti di questa Amm.ne Provinciale con prot. 46201 del 22/01/2014, si ritiene che per il piano in
oggetto sussistano i requisiti di esclusione dalla procedura di V.A.S. come da Voi attestato, ai sensi
del paragrafo 1.3, punto 10,delle Linee guida regionali (D.G.R. 1813/2010)…Omissis”

VISTO   che con atto di Giunta Comunale n. 241 del 20/05/2014, immediatamente eseguibile, è stato
adottato il piano attuativo del comparto ST2_P14 in via IV Novembre ai sensi dell’art. 30 della L.R.
34/92 e s.m.i.;

VISTE le note:

- del 05/06/2014, P.G. n. 39292 (depositata agli atti al n° 1), con cui veniva trasmessa alla
Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – per quanto di competenza ai sensi dell’art. 30
comma 3 della L.R. 05.08.1992 n. 34 e s.m.i. – copia della deliberazione di Giunta n. 72 del
20/03/2012 e degli elaborati costituenti il Piano Attuativo in oggetto;

- del 26/06/2014, P.G. n. 45119 (depositata agli atti al n° 2), della P.O. Urbanistica – V.A.S.
Coordinamento S.U.A.P. della Provincia di Pesaro e Urbino, in cui il Dirigente del Servizio 12   
Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. V.A.S. - Aree Protette della Provincia di Pesaro e
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Urbino comunica, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, l’inizio del procedimento in data 06.06.2014
comunica, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, l’inizio del procedimento in data 06.06.2014;

- del 11/07/2014 P.G. 48466 (deposita agli atti al n° 3), in cui si comunica che la Giunta Provinciale
nella seduta del  09/07/2014 ha preso atto della proposta formulata dal Servizio 12 Urbanistica –
Pianificazione Territoriale V.I.A. – V.A.S. Aree Protette circa la mancanza di osservazioni.

VISTA   la nota del 07/08/2014, p.g. n. 54998 (deposita agli atti al n° 4), del dirigente del Settore 1^
Archivio e Protocollo trasmessa digitalmente in cui si attesta:

- che la pubblicazione dell'avviso ed il deposito degli atti adottati con deliberazione di giunta n. 241
del 20.05.2014 relativi a “Adozione del piano di lottizzazione della zona C1 residenziale di
espansione comparto ST2_P14 in Via IV Novembre ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92 e S.M.I.
Ditta proponente: Taus Giordano – Morotti Morena – Montemarani Massimo – Dellasanta Roberto –
Dellasanta Stefano – Dellasanta Carla – Dellasanta Fabio – Dellasanta Massimo – Dellasanta
Paola – Dellasanta Claudio – Dellasanta Marco – Dellasanta Mario” sono regolarmente avvenuti;
- che gli atti sono stati depositati a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi dal
06.06.2014 al 05.07.2014;
- che alla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni, fissata al giorno 04.08.2014,
non è pervenuta all'Ente alcuna osservazione.

VISTA la nota della Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 12 P.O. Pianificazione Territoriale – V.I.A.
– V.A.S. – Beni Paesistico Ambientali pervenuta in data 27/08/2014 P.G. 58214 (depositata agli atti
al n° 5), con cui comunica l’avvio del procedimento di Verifica di assoggetabilità a V.I.A. relativo al
progetto del Piano di Lottizzazione della zona C1 residenziale di espansione comparto ST2_P14  ai
sensi dell’art. 8 della L.R. n.3/2012 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.  corredata dei
seguenti elaborati:

1.MODELLO B - Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA;
2.MODELLO B1 - Avviso di deposito di Verifica di Assoggettabilità a VIA;
3.MODELLO B2 -Titolo ad Intervenire;
4.MODELLO B3 - Elenco Documentazione allegata all' istanza;
5.Relazione sul Valore dell'opera quantificato in € 6.620.000;
6.Copia digitale della documentazione presentata su supporto cartaceo;
7.Copia della ricevuta di versamento dell’acconto spese istruttorie;
8.Studio Preliminare Ambientale;
9.Relazione tecnica;
10.Norme Tecniche di Attuazione;
11.Relazione geologica;
12.Relazione Sostenibilità Ambientale L.R. 14/2008;
13.Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico;
14.Relazione sul superamento delle barriere architettoniche (DPR 503/96);
15.Relazione botanico - vegetazionale e progetto del verde;
16.Tav. - 1 - Planimetrie generali assetto delle proprietà;
17.Tav. - 2 - Rilievo plano-altimetrico e rilievo vegetazione esistente;
18.Tav. - 5 - Documentazione fotografica;
19.Tav. - 6 - Planimetria destinazione d' uso della aree;
20.Tav. - 7 - Planimetria dimensionamento e standard;
21.Tav. - 8 – Planivolumetrico;
22.Tav. – 12/A - Planimetria strade e parcheggi;
23.Tav. - 15 - Planimetria verifica superfici permeabili, semipermeabili e impermeabili;
24.Tav. - 16 - Planimetria rete fognante e smaltimento acque meteoriche;
25.Tav. – 19/A - Planimetria verde pubblico e arredo urbano - Inquadramento tecnico;
26.Tav. – 19/B - Planimetria interferenze alberature esistenti e Progetto urbanistico;
27.Tav. - 20 - Planimetria verde e arredo urbano - Inquadramento paesaggistico.

VISTA l’attestazione di avvenuta pubblicazione all’Albo on-line effettuata dal Settore 1^ Archivio e
Protocollo U.O. albo pretorio a far data dal 28/08/2014 al 12/10/2014 (depositata agli atti al n° 6);

VISTA la richiesta effettuata da questo Settore al Settore IV Servizi Territoriali e Ambientali U.O.
Ambiente del Comune di Fano in data 03/09/2014 (depositata agli atti al numero 7) in cui si chiede
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per quanto di competenza di fornire un contributo tecnico istruttorio;

VISTA la nota del Settore IV Servizi Territoriali ed Ambientali del 16/10/2014 P.G. 70646
(depositata agli atti al numero 8) con cui in relazione alla verifica di assoggetabilità a V.I.A. si
osserva quanto segue:

“omissis…   
MATRICE RIFIUTI: valutato che il progetto prevede la realizzazione di circa 126 unità abitative, si
ritiene che non siano state adeguatamente dimensionate le aree adibite al posizionamento dei
contenitori della raccolta differenziata. Facendo seguito agli incontri con personale tecnico di ASET
e con i progettisti si ritiene opportuna la riperimetrazione degli spazi riservati alle isole ecologiche
prevedendone due rispetto alle tre previste ed in particolare:
l’isola ecologica sul lato di via D’Annunzio in prossimità del parcheggio n. 31 (I stralcio), va
ridisegnata al fine di contenere cassonetti delle dimensioni mt.2 x 1,5 (carta,plastica, metallo,verde)

e mt. 3∅ (vetro);
l’isola ecologica in prossimità del parcheggio n. 13 (II stralcio), va ridisegnata al fine di contenere

cassonetti delle dimensioni mt. 2x1,5 (carta,plastica,metallo,verde) e mt. 3   ∅ (vetro);
la rotatoria all’estremità ovest della lottizzazione dovrà essere dimensionata al fine di permettere
l’adeguata manovra da parte dei mezzi aset utilizzati per lo svuotamento dei cassonetti; si prescrive
il dimensionamento della rotatoria con diametro 20 mt.       
MATRICE ACQUA: relativamente alle acque meteoriche, nel richiamare quanto disposto dall’Art.
113 del D.Lgs 152/2006 nonché dell’art. 42 delle N.T.A. del P.T.A. Regione Marche approvato con
DACR n. 145 del 26/01/2010, si prende atto che le stesse saranno”.. smaltite a dispersione
mediante pozzi drenanti che consentono la ricarica della falda senza aumentare il carico delle
fognature esistenti su vai IV Novembre” secondo quanto riportato nell’elaborato 16 che prevede la
realizzazione di vasche di prima pioggia, che premettono di trattenere ed avviare a depurazione –
fognatura pubblica – la prima frazione delle acque meteoriche di dilavamento delle strade e aree,
vasche di laminazione, nonché cisterne di accumulo – che si auspica siano utilizzate secondo i
dettami della sez. IV (art.68) del PTA. Si evidenzia comunque che: ai sensi dell’art.113 comma 4°
del D.Lgs 152/2006: E’… vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque
sotterranee.”     
IMPATTI DERIVANTI DALLA FASE DI CANTIERE: considerato che sulla base dei dati riportati nel
progetto saranno asportati notevoli quantitativi di materiale inerte,dovranno essere intraprese tutte
le misure necessarie ad evitare produzione e circolazione di polveri (es. bagnatura aree
critiche,….), imbrattamento e degradazione della sede stradale lavaggio strade…); Le terre e le
rocce di scavo nonché i rifiuti prodotti nel corso di tale fase, dovranno essere gestiti nel rispetto
della normativa vigente in materia, e dovrà essere tenuta a disposizione dell’organo di controllo la
relativa documentazione. Dovranno inoltre essere adottati idonei accorgimenti tecnici e gestionali al
fine di impedire eventuali perdite accidentali di prodotti sul suolo (oli, carburanti ecc.). In tale fase
inoltre, qualora si preveda un superamento dei limiti di rumore, dovrà essere avanzata apposita
domanda in deroga per attività temporanea di Cantieri che non rispettano gli orari e/o i valori limite
Art. 16 L.R. 28/2001.
Qualora si provveda alla illuminazione dei parcheggi e/o aree verdi si richiede di realizzare tale
impianto in conformità al quanto disposto dall’art. 844 del C.C. e dalla L.R. n. 10 del 24.07.2002
BUR n.87 del 01.08.2002…omissis”.

VISTA la nota del 17/09/2014 P.G. 70888 (depositata agli atti al numero 9) con cui si trasmettevano
alla Provincia di Pesaro-Urbino Servizio 12 Urbanistica –Pianificazione Territoriale - V.I.A. – V.A.S.
– Aree protette i seguenti documenti:
- Attestazione del periodo di pubblicazione all’albo pretorio comunale;
- MOD. D – CERTIFICATO DI ASSETTO TERRITORIALE;
- Parere del Settore I - U.O. Ambiente (pg.70646 del 16.10.2014) quale contributo tecnico
istruttorio;

VISTA   la richiesta di documentazione integrativa della Provincia di Pesaro-Urbino Servizio 12
Urbanistica –Pianificazione Territoriale - V.I.A. – V.A.S. – Aree protette, alla ditta proponente e
pervenuta per conoscenza via P.E.C. in data 20/10/2014(depositata agli atti al numero 10);

VISTA la nota inviata per conoscenza in data 06/11/2014 P.G. 76028 (depositata agli atti al numero
11)   con cui  la ditta  proponente ha trasmesso a seguito della richiesta della Provincia di
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Pesaro-Urbino Servizio 12 Urbanistica –Pianificazione Territoriale - V.I.A. – V.A.S. – Aree protette  i
seguenti nuovi elaborati:

Punto 13 – Tavola 17/bis ottobre 2014 – Planimetria e Verifica Standards D.M. 1444/68 – L.R.
34/92;

Punto 16 – Documentazione integrativa STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE relativo alla matrice
Archeologica e Paesaggistica

Punto 17 – Documentazione integrativa STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE relativa alla matrice
Aria e Rifiuti/Suolo

VISTA la determinazione della Provincia di Pesaro-Urbino Servizio 12 Urbanistica –Pianificazione
Territoriale - V.I.A. – V.A.S. – Aree protette n. 145 del 02/02/2015 pervenuta in data 02/02/2015
P.G. 6961 (depositata agli atti al numero 12) con cui si esclude il piano di lottizzazione dalla
procedura di VIA ai sensi della L.R. 3/2012 e del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. a condizione che
vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

“omissis…   
1) Di escludere l’intervento in oggetto dalla procedura di VIA ai sensi della L.R. n.3/2012 e del
D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii., a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
a. gli impianti termici del nuovo insediamento dovranno essere alimentati per almeno il 35% con
fonti rinnovabili come specificato negli elaborati consegnati;
b. dovranno essere ottimizzati i percorsi dei mezzi pesanti durante la fase di cantiere e ridotte le
velocità al fine di limitare al massimo l’inquinamento atmosferico;
c. il Comune potrà prescrivere, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPAM, ulteriori
accorgimenti e prescrizioni (oltre a quelli già presenti nello studio) che la ditta dovrà impegnarsi ad
adottare, al fine di limitare ulteriormente il contributo specifico all’inquinamento atmosferico (ad
esempio bagnatura delle strade sterrate entro 100 m dai recettori maggiormente penalizzati o
comunque bagnatura dei percorsi utilizzati durante i trasporti se questi ultimi sono interessati da
movimento di materiale);
d. dovrà essere adibita un’area, durante le lavorazioni, per il rifornimento, la manutenzione ed il
lavaggio dei mezzi meccanici, impermeabilizzandone la superficie e dotandola di idonea pendenza
e cordolo perimetrale al fine di raccogliere le acque di prima pioggia ricadenti su tale area che
dovranno essere smaltite in conformità alle normative vigenti per le acque reflue industriali, così
come tutte le eventuali acque reflue che si dovessero produrre durante i lavori di realizzazione del
progetto;
e. dovrà essere previsto lo svuotamento completo della vasca di accumulo delle acque di prima
pioggia entro 48 ore dalla fine dell’evento meteorico, in assenza di pioggia; lo svuotamento dovrà
avvenire anche in occasione di deboli eventi meteorici che determinano un parziale riempimento
della vasca, al fine di avere disponibile, per l’evento piovoso successivo, tutto il volume di accumulo
calcolato;
f. dovrà essere garantita una manutenzione periodica dei pozzi drenanti e delle vasche di
laminazione asportando eventuale materiale ostruente o sedimentato;
g. le isole ecologiche di progetto andranno ridefinite come da parere del Settore I – U.O. Ambiente,
(ns.prot. n. 66412 del 22/10/2014);
h. dovrà essere ridimensionata la rotatoria all'estremità ovest della lottizzazione, al fine di
permettere l'adeguata manovra da parte dei mezzi Aset utilizzati per lo svuotamento dei cassonetti;
la rotatoria dovrà avere diametro pari a 20 mt.;
i. dovranno essere gestiti le terre e le rocce da scavo, nonché i rifiuti prodotti nel corso delle
escavazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia e dovrà essere tenuta a disposizione,
nell'orario di controllo, la relativa documentazione. Dovranno inoltre essere adottati idonei
accorgimenti tecnici e gestionali al fine di impedire eventuali perdite accidentali di prodotti sul suolo
(oli, carburanti ecc). In tale fase inoltre, qualora si preveda un superamento dei limiti di rumore,
dovrà essere avanzata apposita domanda in deroga per attività temporanea di cantieri che non
rispettano gli orari e/o i valori limite Art. 16 L.R. 28/2001;
j. gli impianti di illuminazione dei parcheggi e/o aree verdi dovranno essere realizzati in conformità a
quanto disposto dall'art. 844 del C.C. e dalla L.R. n. 10 del 24.07.2002 BUR n. 87 del 01.08.2002;
k. si dovrà prevedere, nel caso in cui il cantiere ne necessiti, lo stoccaggio dei lubrificanti e degli oli
esausti in appositi contenitori dotati di vasche di contenimento;
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l. si dovrà prevedere una corretta regimazione delle acque di cantiere;
m. le quantità di inerti necessarie per la realizzazione delle strade e delle altre opere di progetto
andranno preferibilmente ottenute con reimpiego del materiale ghiaioso eventualmente estratto in
sito, fermo restando il rispetto di quanto prescritto dall’art. 41-bis della L.98/2013 nonché mediante
utilizzo di materiali provenienti da demolizioni edilizie; si rammenta inoltre il rispetto delle
disposizioni di cui l’art. 13 delle NTA del P.P.A.E. avente ad oggetto “Recupero e riutilizzo di inerti
da attività private diverse dalla demolizione”;
n. si dovrà procedere all’accantonamento dei terreni vegetali derivanti dallo scortico dell’area, per il
loro successivo riutilizzo nella sistemazione delle aree a verde;
o. la strada di penetrazione che divide i due sub-comparti di lottizzazione andrà proseguita fino ai
limiti del comparto verso la linea ferroviaria dismessa (come da previsione di PRG non confermata
dal piano attuativo);
p. andranno concordate con il Comune di Fano modalità e tempistica per la realizzazione della
rotatoria su via IV Novembre, cui si accenna in alcuni elaborati di piano;
q. in fase di cantiere il traffico di mezzi pesanti e di autocarri, per trasporto terra e materiali,andrà
escluso negli orari di punta (indicativamente 07:30/08:30, 12:30/13:30, e dalle 18.00 in poi)
concordando il suddetto divieto con i competenti uffici comunali;
r. andranno salvaguardati e mantenuti gli esemplari di gelso contraddistinti dai numeri 9,10, 34, 39,
94, 90, 91 (vedi tav. 19b);
2) Di comunicare la conclusione del procedimento alla Ditta proponente invitandola a ritirare la
presente determinazione e una copia degli elaborati progettuali vistati presso l’Amministrazione
Provinciale di Pesaro e Urbino - Ufficio Supporto Amministrativo del Servizio
Urbanistica,Pianificazione Territoriale, V.I.A., V.A.S., Aree protette in via Gramsci 4, Pesaro;
3) Di trasmettere la presente determinazione:
3.1. al comune di FANO;
3.2. all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente delle Marche;
3.3. al Corpo Forestale dello Stato;
4) Di comunicare al Presidente di questo Ente l’esito dell’istruttoria sancito dalla presente
determinazione;
5) Di provvedere alla pubblicazione dell’esito della procedura di verifica di VIA per estratto sul
B.U.R. Marche e nella sua interezza sull’albo on-line di questo Ente dove potrà essere consultato
durante il periodo di pubblicazione;
6) 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;
7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
8) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge
241/90 è l'Arch. Donatella Senigalliesi e che la documentazione oggetto dell’istruttoria potrà essere
consultata presso lo scrivente Servizio;
9) 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 sul BUR Marche così come disposto dall’art. 27 D.Lgs. n.152/06 e   ss.mm.ii
..…omissis”.    

VISTI gli elaborati trasmessi in adeguamento ai pareri precedentemente richiamati presentati in
data 25/03/2015 P.G. 20053, agli atti della presente deliberazione, composti da:

A. relazione tecnica;
B. norme tecniche di attuazione;
C. schema di convenzione Sub. Comparto 1;
C1.schema di convenzione Sub. Comparto 2;
D. relazione tecnica opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
E. computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria;

E1. computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria “subcomparto1”- primo stralcio
funzionale;
E2. computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria “subcomparto2”- secondo stralcio
funzionale;
F. elenco prezzi opere di urbanizzazione primaria;
G. computo metrico estimativo opere di urbanizzazione secondaria;
H. elenco prezzi opere di urbanizzazione secondaria;
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I. relazione geologica;
L. relazione sostenibilità ambientale L.R. 14/2008;
M. relazione di valutazione previsionale di clima acustico;
N. relazione sul superamento delle barriere architettoniche;
O. relazione botanico – vegetazionale e progetto del verde;
P. Piano di manutenzione delle opere di laminazione e dispersione nel terreno delle acque bianche;
Q. Asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali.   

ELABORATI GRAFICI COSTITUITI DA:    

Stato di fatto:
Tav. 1 planimetrie generali assetto delle proprietà – stralcio planimetrie P.R.G. – stralcio planimetria
catastale – assetto proprietà;
Tav. 2 rilievo plano-altimetrico e rilievo vegetazione esistente;
Tav. 3 profili terreno;
Tav. 4 dimensionamento area;
Tav. 5 documentazione fotografica;
Stato di progetto:
Tav. 6 planimetria destinazione d’uso delle aree;
Tav. 7 planimetria dimensionamento e standard;
Tav. 7 bis Planimetria verifica standard DM 1444/68;
Tav. 8 planivolumetrico;
Tav. 9 profili e sezioni di progetto;
Tav. 10_1 tipologie edilizie PEEP lotti 14-15;
Tav. 10_2 tipologie edilizie PEEP lotto 13;
Tav. 10_3 tipologie edilizie EDILIZIA PRIVATA lotto12;
Tav. 10_4 tipologie edilizie EDILIZIA PRIVATA lotti 8-9-10-11;
Tav. 10_5 tipologie edilizie MONO/BIFAMILIARI lotti 1-2-3-4-5-6-7;
Tav.11 Aree da cedere al Comune.

Progetto opere di urbanizzazione:
Tav.12 a planimetria strade,parcheggi;
Tav.12 b planimetria segnaletica stradale;
Tav.13 sezioni trasversali strade;
Tav.14 profili strade e fognature;
Tav.15 planimetria verifica superfici permeabili, semipermeabili e impermeabili;
Tav.16 planimetria rete fognante e smaltimento acque meteoriche;
Tav.17 planimetria rete fognante acque nere;
Tav.18 planimetria pubblica illuminazione;
Tav.19 a planimetria verde pubblico e arredo urbano inquadramento tecnico;
Tav.19 b planimetrie interferenze alberature esistenti e progetto urbanistico;
Tav.19 c planimetrie aree con irrigazione automatica;
Tav.20 planimetria verde pubblico e arredo urbano inquadramento paesaggistico;
Tav.21 planimetria canalizzazione rete telefonica;
Tav.22 planimetria rete distribuzione gas;
Tav.23 planimetria canalizzazione rete energia elettrica, cabina elettrica;
Tav.24 planimetria rete idrica.

RICHIAMATO   il parere n° 2920/11 del 22/11/2011 della Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 11 -
P.O. 11.3 “Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio”
– espresso ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, nello specifico:   

“…omissis
In particolare il previsto sistema drenate a pozzi disperdenti dovrà essere oggetto di una specifica
progettazione che dimostri la funzionalità� del sistema per adeguati tempi di ritorno, in relazione alla
permeabilità� dei terreni ed al livello piezometrico in sito.
Al fine di garantire l’efficienza nel tempo, evitando fenomeni d’impaludamento e possibili danni a
strutture ed infrastrutture limitrofe, andrà predisposto, quale parte integrante del progetto esecutivo
delle opere drenanti, uno specifico piano di manutenzione, con individuazione del soggetto che
dovrà� farsene carico.
…omissis”
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VISTA la documentazione integrativa prodotta dalla ditta lottizzante, in particolare gli elaborati “P.
Piano di manutenzione delle opere di laminazione e dispersione nel terreno delle acque bianche” e
“Q. Asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali”, nei quali vengono
fornite precisazioni in merito alla funzionalità del sistema e viene individuato nella ditta lottizzante
stessa il soggetto che dovrà farsi carico della manutenzione;

RITENUTO   di precisare nelle convenzioni urbanistiche l’obbligo a carico della ditta lottizzante e suoi
aventi causa della manutenzione del sistema drenante a pozzi disperdenti, in particolare ad
avvenuto completamento della lottizzazione dovrà essere individuato un soggetto unico che dovrà
farsi carico delle manutenzioni delle parti comuni così come stabilito dalla convenzione;

VISTO   che il comparto ST2_P14 risulta inserito nel Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.)
2009-2014, approvato con deliberazione consiliare n. 341 del 21/12/2014, per il 50% della
potenzialità edificatoria prevista dal PRG, viene dato atto che si procederà alla stipula della
convenzione ed al rilascio dei titoli edilizi del subcomparto 1, rimandando la stipula della
convenzione ed il rilascio dei titoli edilizi del subcomparto 2 all’avvenuta approvazione del nuovo
P.P.A.;

ATTESO che il piano in oggetto è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale –
approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio
Comunale n. 26 del 12/02/2009 – ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.28/2001;

VISTA la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., Legge urbanistica;

VISTA la L.R. 5 agosto 1992, n. 34 e s.m.i, Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto
del territorio;

VISTO   il comma 5 dell’art. 11 della L.R. 22/11 “Norme in materia di riqualificazione urbana
sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in
materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della
regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere
l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" che
recita “In attuazione dell'articolo 5, commi da 9 a 14 del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni,
in legge 106/2011, la Giunta comunale approva:
a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo ai
sensi dell'art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992;”

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia;   

VISTA la lettera b) del comma 13 dell’art. 5 del D.L. 13-5-2011 n. 70 “Semestre Europeo - Prime
disposizioni urgenti per l'economia” convertito il legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12
luglio 2011, n. 106 per il quale “i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale,
conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale”;

VISTO il Piano Regolatore Generale vigente approvato con delibera n° 34 del 19/02/2009;

VISTO il Regolamento edilizio comunale vigente;

CONSIDERATO che il Piano di Attuativo di iniziativa privata in esame è conforme alle normative
statali, regionali e comunali sopra elencate;   

VISTO, il D.L.174/2012 convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213 “Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle
zone terremotate nel maggio 2012” in cui è previsto all’art. 3 il rafforzamento dei controlli in materia
di enti locali;

Si   ATTESTA che è stata verificata la regolarità tecnica amministrativa contabile in merito alla
correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL che il presente atto comporta riflessi
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diretti e indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’ente in quanto trattasi
di cessione di aree e opere di urbanizzazione;

DATO ATTO che con successiva determina dirigenziale si provvederà all'esatta quantificazione
economica delle opere di urbanizzazione realizzate ed alla loro sistemazione contabile;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267:

- Responsabile Servizio interessato Arch. Adriano Giangolini  in data 21.05.2015, favorevole;
- Responsabile di Ragioneria Dott.ssa Daniela  Mantoni in data 21.05.2015, favorevole;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) DI APPROVARE per le motivazioni riportate in premessa e nel rispetto delle prescrizioni degli
uffici ed enti competenti, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/92 e s.m.i., il PIANO DI LOTTIZZAZIONE
DELLA ZONA C1 RESIDENZIALE DI ESPANSIONE “COMPARTO ST2_P14” IN VIA IV
NOVEMBRE, distinto al catasto terreni al foglio al foglio 47 mappali
1738-1739-1740-1744p-1745-1746-1747-1748-1749p-1765- 1870p, composto dai seguenti
elaborati depositati agli atti come predisposti dai progettisti Arch. Amadei Massimo, Arch. Caverni
Federico e Arch. Gori Alvaro:

A. relazione tecnica;
B. norme tecniche di attuazione;
C. schema di convenzione Sub. Comparto 1;
C1.schema di convenzione Sub. Comparto 2;
D. relazione tecnica opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
E. computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria;

E1. computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria “subcomparto1”- primo stralcio
funzionale;
E2. computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria “subcomparto2”- secondo stralcio
funzionale;
F. elenco prezzi opere di urbanizzazione primaria;
G. computo metrico estimativo opere di urbanizzazione secondaria;
H. elenco prezzi opere di urbanizzazione secondaria;
I. relazione geologica;
L. relazione sostenibilità ambientale L.R. 14/2008;
M. relazione di valutazione previsionale di clima acustico;
N. relazione sul superamento delle barriere architettoniche;
O. relazione botanico – vegetazionale e progetto del verde;
P. Piano di manutenzione delle opere di laminazione e dispersione nel terreno delle acque bianche;
Q. Asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali.   

ELABORATI GRAFICI COSTITUITI DA:    

Stato di fatto:
Tav. 1 planimetrie generali assetto delle proprietà – stralcio planimetrie P.R.G. – stralcio planimetria
catastale – assetto proprietà;
Tav. 2 rilievo plano-altimetrico e rilievo vegetazione esistente;
Tav. 3 profili terreno;
Tav. 4 dimensionamento area;
Tav. 5 documentazione fotografica;
Stato di progetto:
Tav. 6 planimetria destinazione d’uso delle aree;
Tav. 7 planimetria dimensionamento e standard;
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Tav. 7 bis Planimetria verifica standard DM 1444/68;
Tav. 8 planivolumetrico;
Tav. 9 profili e sezioni di progetto;
Tav. 10_1 tipologie edilizie PEEP lotti 14-15;
Tav. 10_2 tipologie edilizie PEEP lotto 13;
Tav. 10_3 tipologie edilizie EDILIZIA PRIVATA lotto12;
Tav. 10_4 tipologie edilizie EDILIZIA PRIVATA lotti 8-9-10-11;
Tav. 10_5 tipologie edilizie MONO/BIFAMILIARI lotti 1-2-3-4-5-6-7;
Tav. 11 Aree da cedere al Comune.

Progetto opere di urbanizzazione:
Tav. 12 a planimetria strade,parcheggi;
Tav. 12 b planimetria segnaletica stradale;
Tav. 13 sezioni trasversali strade;
Tav. 14 profili strade e fognature;
Tav. 15 planimetria verifica superfici permeabili, semipermeabili e impermeabili;
Tav. 16 planimetria rete fognante e smaltimento acque meteoriche;
Tav. 17 planimetria rete fognante acque nere;
Tav. 18 planimetria pubblica illuminazione;
Tav. 19 a planimetria verde pubblico e arredo urbano inquadramento tecnico;
Tav. 19 b planimetrie interferenze alberature esistenti e progetto urbanistico;
Tav. 19 c planimetrie aree con irrigazione automatica;
Tav. 20 planimetria verde pubblico e arredo urbano inquadramento paesaggistico;
Tav. 21 planimetria canalizzazione rete telefonica;
Tav. 22 planimetria rete distribuzione gas;
Tav. 23 planimetria canalizzazione rete energia elettrica, cabina elettrica;
Tav. 24 planimetria rete idrica.

3) DI DARE ATTO   che essendo il comparto ST2_P14 inserito nel Programma Pluriennale di
Attuazione (P.P.A.) 2009-2014, approvato con deliberazione consiliare n. 341 del 21/12/2009, per il
50% della potenzialità edificatoria prevista dal PRG, si potrà procedere alla stipula della
convenzione ed al rilascio dei titoli edilizi del subcomparto 1, rimandando la stipula della
convenzione ed il rilascio dei titoli edilizi del subcomparto 2 all'avvenuta approvazione del nuovo
P.P.A.;        

4) DI   DARE ATTO,   per quanto riportato in premessa, che il piano di lottizzazione proposto non è
soggetto alla procedura di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica);

5) DI DARE ATTO   che si è escluso il piano di lottizzazione dalla procedura di V.I.A. con
determinazione della Provincia di Pesaro-Urbino, Servizio 12 Urbanistica –Pianificazione Territoriale
- V.I.A. – V.A.S. – Aree protette n. 145 del 02/02/2015;

6) DI DARE ATTO   che il piano di lottizzazione oggetto della presente deliberazione è conforme alla
classificazione acustica del territorio comunale – approvata con delibera del Consiglio Comunale n.
387 del 15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.02.2009 – ai sensi dell’art. 8
della L.R. n. 28/2001;

7) di   DARE MANDATO al Dirigente del Settore V° LL.PP – URBANISTICA per tutti gli adempimenti
relativi al perfezionamento della Convenzione Urbanistica, demandando allo stesso di apportare le
modifiche e/o le integrazioni che potranno essere necessarie, fermo restando che non dovranno
essere modificati gli aspetti sostanziali;

8) DI   DARE   ATTO che il responsabile del procedimento è l’arch. Michele Adelizzi, Direttore della
U.O. Pianificazione Territoriale del Settore V° Servizi LL.PP. e Urbanistica;

9) di   DARE MANDATO al responsabile del procedimento per tutti gli adempimenti conseguenti e
necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n.ro 34/1992 e s.m.i., nonché di
provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell’Amministrazione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
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Inoltre ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma4 del D.L.
n. 267 del 18.8.2000
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale

F.to digitalmente   F.to  digitalmente   

Seri  Massimo Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N.   191    del    22/05/2015 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e

contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,

D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.

267/2000;

Fano, lì   26/05/2015

L'incaricato dell'ufficio segreteria

          PORTINARI GLORI RAFFAELLA           

            

_____________________________________________________________________________

_


