COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 192
Seduta del 13/07/2016
OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA "PARCO DELLA
CESANELLA".
ESAME
OSSERVAZIONI,
CONTRODEDUZIONI
E
APPROVAZIONE VARIANTE 2016, EX ARTT. 4 E 30 L.R. N. 34/92 E ART. 11,
COMMA 8, L.R. 22/2011.

L’anno duemilasedici addì tredici del mese di luglio alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale di
Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

-

*

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

*

-

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Memè Maurizio;

Premesso
La ”Variante 2016” al Piano particolareggiato “Parco Cesanella” è stata adottata con
l’atto della Giunta Municipale n. 67 del 22 marzo 2016, la pubblicazione degli atti è stata notificata con avviso in data 8 aprile 2016, il periodo utile per presentare osservazioni
è scaduto alla data del 7 giugno 2016;
entro tale data sono pervenute -entro i termini di legge- le seguenti osservazioni:
n.
1
2
3

Ditta
COMUNE SENIGALLIA Ufficio programmazione
ERMA di Manfredi Aldo e C.
S.a.S.

recapito
città
Comune Senigallia Senigallia

Data Prot.
1° giugno 2016

n. Prot.
37.271

Via Verdi, 98

Senigallia

7 giugno 2016

38.535

Senigallia

7 giugno 2016

38.536

Impresa costruzioni edili
Via La Marca, 8
DELTA di Curzi Guerrino e C.
S.n.C.

Il procedimento, in relazione alle norme in materia ambientale di cui al D.Lgs 152/2006,
Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata
(IPPC), e precisamente dal Titolo II - Valutazione ambientale strategica – VAS, così
come coordinato dalle Linee Guida regionali di cui alla D G.R. n. 1813 del 21 dicembre
2010, è stato dichiarato esente dalla applicazione della suddetta procedura di VAS, da
questo Comune in qualità di soggetto proponente, di cui alla SCHEDA DI SINTESI da
presentare all’Autorità Competente per gli adempimenti delle procedure di VAS
(Provincia Ancona) di cui al D.Lgs 152/06 ed alla L.R. 6/2007 sottoscritta in data 2
maggio 2016;
La suddetta attestazione di esenzione, redatta nel rispetto delle citate Linee guida
regionali e specificatamente in relazione paragrafo 1.3, punto 8, lettera m “<sono
esentati dalla procedura NDR> i piani attuativi di cui al titolo IV della l.r. 34/1992 che
non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano
opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di
Incidenza, secondo la vigente normativa” nonché paragrafo 1.3, punto 8, lettera k
“<sono esentati dalla procedura NDR> le varianti agli strumenti urbanistici generali e
attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino
trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette
alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza,
secondo la vigente normativa”, è stata sottoposta all’Autorità competente con nota del
23 maggio 2016, n. 34.656/2016;
Considerando
che l’ufficio programmazione ha predisposto l’unito “Documento di controdeduzione”
in cui sono riportate le sintesi delle osservazioni e le relative espressioni di
controdeduzione;

che, in particolare, la controdeduzione n. 1.5 “Integrare il Piano particolareggiato
“Variante 2016” in esecuzione delle prescrizioni operative dettate dal Decreto della
P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona n. 26 del 25
maggio 2016, ad oggetto: L.R. 22/2011, DGR 53/2014 - Parere ai fini della
compatibilità idraulica, modificando gli elaborati grafici e la relazione
tecnica/finanziaria.” costituisce mero adeguamento procedimentale relativamente alla
compatibilità idraulica dell’intervento;
che la Provincia di Ancona, quale autorità competente in materia ambientale ex
D.Lgs 152/2006, con la nota n. 54.598 del 6 giugno 2016, ha preso atto della
dichiarazione di esenzione dalla procedura di V.A.S. rilasciata dal Comune di
senigallia quale soggetto proponente, ma nel contempo ha inteso fornire indicazioni
metodologiche apparentemente contraddittorie rispetto alla citata dichiarazione di
esenzione, infatti con la nota qui richiamata si afferma, genericamente, che “..a parere
dello scrivente ufficio la tipologia del piano non presenta i requisiti per l’automatica
esclusione dalle valutazioni disposte dal Codice Ambiente e dalla normativa regionale” e che tale affermazione sarebbe confermata dalle disposizioni ex comma 8 art. 5 del
D.L. 13 maggio 20111, n.70.1
Occorre pertanto precisare che la citata disposizione legislativa prevede espressamente che gli strumenti attuativi conformi ai piani urbanistici già sottoposti a Vas,
non necessitano della ripetizione di tale procedura valutativa, evitando in tale modo la
reiterazione delle procedure relativamente ai piani attuativi conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti già assoggettati a VAS.
Ciò non toglie che la regolamentazione regionale (del. G.R. n. 1813) risulti parimenti efficace, a tutt’oggi in vigore e infine rispettosa delle norme comunitarie e statali in materia ambientale;
che per quanto illustrato, deve intendersi soddisfatta la condizione di verifica preliminare di assoggettabilità prevista dall’art. 6 del D.Lgs 152/2006;
Atteso

1

c.8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti,
all'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a
valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento
sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e
delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e
costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.
Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la
valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono
stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale
strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano
urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma".

che questo Comune ha notificato alla Provincia di Ancona, quale ente competente di
cui alla Legge 28 febbraio 1985, n. 47 art. 24, comma 2, con nota del 8 aprile 2016, n.
2016/22.405, il provvedimento di adozione del piano in oggetto (del. G.M. n. 67 del
22 marzo 2016) ai sensi dell’art. 30 della L.R. 34/92;
che i 60 giorni previsti per l’eventuale espressione/osservazione provinciale sono terminati alla data del 7 giugno 2016 rispetto alla notifica suddetta;
che occorre comunque evidenziare a tale proposito che in una rigorosa successione logica degli atti
il provvedimento di coordinamento urbanistico (osservazione/espressione sui contenuti urbanistici del piano) può essere formulato solo a valle
della determinazione ambientale, pertanto secondo questa lettura rigorosamente logicosequenziale i termini previsti dall’art. 30 della L.R. 34 per le osservazioni ivi compresa
l’espressione provinciale potrebbero essere posticipati alla data del 22 luglio 2016;
che tenuto conto del termine esplicito fornito dall’art. 30, comma 3, della L.R. 342 e in
particolare del carattere di urgenza che il provvedimento, pur pianificatorio, riveste in
relazione agli interventi connessi con la variante stessa3 e della possibilità/opportunità eventualmente ne ricorressero le condizioni- di riconsiderare l’espressione provinciale
con successivo e separato atto integrativo, se del caso, dell’atto di approvazione costituito dalla presente deliberazione, si ritiene di procedere, pur in assenza di una espressione esplicita della Provincia in relazione all’azione di coordinamento che la
stessa svolge per la pianificazione territoriale;
che ricorrono pertanto le condizioni per la conclusione del procedimento;
che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio comunale;
Viste ed esaminate le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni di cui
all’unito “Documento di controdeduzione”;
Richiamata
la L.R. n° 34 del 5 agosto 1992 come modificata dalla L.R. n° 19/2001;
Il D.Lgs n. 152/2006;
l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
l’art. 11, comma 8 L.R. n. 22/2011;
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- Con votazione palese ed unanime;
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c.3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia
competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può
formulare osservazioni ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i
piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine,
prescindendo dalle osservazioni medesime.
3
Si veda a tale proposito il paragrafo Finalità della variante 2016, pag. 2 della relazione illustrativa.

DELIBERA
1°) – CONTRODEDURRE ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 della Legge Regionale
n° 34/92, alle osservazioni pervenute verso l’adozione del Piano Particolareggiato
denominato "Piano Particolareggiato Parco Cesanella – Variante 2016"
approvando, così come approva, l’unito “Documento di controdeduzione”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2°) – APPROVARE ai sensi del citato art. 30 L.R. 34/1992, il piano particolareggiato
in oggetto, di cui all’atto di adozione G.M. n. 67 del 22 marzo 2016, così come
adeguato alle controdeduzioni di cui al punto 1) e costituito dai seguenti elaborati
allegati alla presente deliberazione:
- Relazione illustrativa, completa dei seguenti allegati:
- Allegato A) Carta unità territoriali elementari sulla base degli estratti di partita
catastale ante variante 2016;
- Allegato B) Carta dell’uso dei suoli allo stato di attuazione 2016;
- Allegato C) Carta dell’uso dei suoli VARIANTE 2016;
- Allegato D) Carta delle perequazioni, rappresenta in forma tabellare il dimensionamento dei singoli comparti edificatori, convenzionati o meno e delle aree
ad attuazione differita con le relative capacità insediative;
- SCHEMA DI CONVENZIONE per l’attuazione dei comparti obbligatori ad attuazione privata. Tale schema, fermo restando la struttura prescelta a disciplina
dei rapporti tra il Comune ed il soggetto attuatore.
- Elenco possessori iscritti nel registro catastale
- Norme tecniche di attuazione
- Tavola 1 - Inquadramento generale (Piano particellare, orto foto, stralcio PRG,
verifiche urbanistiche)
- Tavola 2 - Destinazioni d’uso e prescrizioni edilizie
- Tavola 3 – Carta dei diritti edificatori
- Tavola 4.1 - Opere di Urbanizzazione realizzate: Quadro 1 – Viabilità, percorsi pedonali, verde pubblico, Sistema smaltimento acque meteoriche e acque nere. Quadro 2 – Rete acquedotto, Rete gas metano. Quadro 3 – Distribuzione
energia elettrica, Pubblica illuminazione, Telefonia.
- Tavola 4.2 - Opere di Urbanizzazione convenzionate: Quadro 1 – Viabilità,
percorsi pedonali, verde pubblico, Sistema smaltimento acque meteoriche e
acque nere. Quadro 2 – Rete acquedotto, Rete gas metano. Quadro 3 – Distribuzione energia elettrica, Pubblica illuminazione, Telefonia.
- Tavola 4.3 - Opere di Urbanizzazione in progetto: Quadro 1 – Viabilità, percorsi pedonali, verde pubblico, Sistema smaltimento acque meteoriche e acque

nere. Quadro 2 – Rete acquedotto, Rete gas metano. Quadro 3 – Distribuzione
energia elettrica, Pubblica illuminazione, Telefonia.
- Tavola 5 - Planimetria generale.
3°) – DARE ATTO che i beni ricompresi nel piano e necessari realizzazione delle
opere pubbliche (vedasi piano particellare e la Tav. 2), sono per effetto del
presente atto assoggettati a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi e per gli
effetti del Testo unico D.P.R. 327/2001 e s.m.
4°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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