
 
                                     C O M U N E   D I   U R B I N O 
                                                     Provincia di Pesaro e Urbino 
 
 
       Immediatamente eseguibile  □                                                                            Pratica n.  __________ o.d.g. 

                 
 
SETTORE/SERVIZIO   
 

  
SERVIZIO/UFFICIO _____________________ 

 
                                                                                                                              

Proposta di deliberazione del Consiglio N. 69 del 22-08-2014  
 

OGGETTO:PROPOSTA APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG RELATIVA AL PROGETTO 

GUIDA PARCO DELLE VIGNE E DELLA RESISTENZA  (ELABORATO 201.IV.S). 

 
 

IL SINDACO 
 o L’ASSESSORATO PROPONENTE 

URBANISTICA 
 

 
     ***************************************************************** 

            

DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

          Seduta del  _________________:    □ -  approvata           □ -  non approvata              □ – rinviata 
 
                  note: ____________________________________________________________________ 
 
          Consiglieri presenti n. ______ 

          Consiglieri astenuti n. ______ (___________________________________________________) 

          Consiglieri presenti e votanti n. ________ di cui: 

                     Favorevoli  n. ______  

                     Contrari     n. ______ (_____________________________________________________) 

 
      □     IMMEDIATA ESEGUIBILITA’: votazione _____________________________________________ 

 
Il Segretario Comunale 

                                                                                                                        ___________________ 
 

 
 

 
DELIBERAZIONE   N. _______  DEL ______________ 

 



 
Visto l’atto istruttorio predisposto dal Settore Urbanistica, del quale si riportano integralmente le 
premesse, e dato atto che il dispositivo formulato con il medesimo coincide con quello della presente 
proposta di deliberazione: 
 
 “Con delibera del Consiglio Comunale n.92 del 30/7/1994 è stato adottato il nuovo P.R.G. di Urbino, 
approvato in via definitiva con provvedimento G.P.323 del 22/4/1997, fatto proprio dal Consiglio 
Provinciale con delibera C.P.29/2000. 
 
In data 27 marzo 2014 (prot.5800) l’Accademia delle Belle Arti di Urbino ha richiesto all’Amministrazione 
Comunale di poter attuare l’intervento previsto dal PRG vigente per lo spazio denominato ex Ora d’aria, 
situato nell’area della fortezza Albornoz, mediante intervento edilizio diretto. 
 
L’Accademia motiva la richiesta facendo presente che ha a disposizione un finanziamento del M.I.U.R. 
che prevede dei tempi non compatibili con i tempi della procedure di approvazione del Piano Attuativo 
delle Vigne previsto dal PRG.  
 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 09/04/2014 è stata adottata una variante finalizzata a 
consentire l’attuazione delle previsioni urbanistiche per lo spazio denominato “Ora d’aria” 
indipendentemente dalla redazione del Piano Particolareggiato del Parco delle Vigne e della Resistenza. 
 
La delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 09/04/2014 è stata pubblicata a far data dal 7 maggio 2014 
e fino al 7 luglio 2014. Durante il periodo il periodo di pubblicazione e nei termini di legge non sono 
pervenute opposizioni od osservazioni. 
 
Con P.E.C. Class.9-7-67 Fasc. 5/2014 è giunta comunicazione da parte della Provincia di Pesaro Urbino 
circa la mancanza di osservazioni in merito alla variante in oggetto. 

 
Tutto quanto sopra premesso e considerato; 

 
- Viste la Legge n.1150 del 17/8/1942 e successive modificazioni e integrazioni; 
- Vista la Legge Regionale n.34 del 5/8/1992 e successive modifiche ed integrazioni 
- Vista la Legge Regionale n.34 del 16/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni 
- Visto il d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni 
- Vista la del. Giunta Regione Marche n. 1813 del 21.12.2010 
- Vista la Legge Regionale 22/2011 
- Vista la DGR n.53 del 27/01/2014 
- Visto il Reg. Reg. n.6 dell’08/08/2012 
- Vista la del. Consiglio Comunale n. 37 del 09/04/2014 
 

si propone di deliberare 

1. Di approvare, ai sensi dall’art. 15  comma 5 della L.R. n.34 del 05.08.1992 e successive modifiche ed 
integrazioni, la “VARIANTE PARZIALE AL PRG RELATIVA AL PROGETTO GUIDA PARCO DELLE  
VIGNE E DELLA RESISTENZA  (ELABORATO 201.IV.S).” adottata con Del. C.C. n. 37 del 
09/04/2014.  

2. Di dare atto che lo schema del presente provvedimento è stato pubblicato sul sito Web comunale nella 
sezione “Amministrazione trasparente” -  link  “Pianificazione e governo del territorio” ai sensi 
dell’articolo 39, comma 1 lett.a) del  D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità,   trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni" 

3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere tempestivamente 
all’attuazione delle previsioni del PRG.” 

 
 

IL SINDACO 
o L’ASSESSORE PROPONENTE 

        URBANISTICA 



 
C O M U N E  D I  U R B I N O 

 
Proposta di deliberazione n. 69 del 22-08-2014  da sottoporre all’esame del CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto: 
 

PROPOSTA APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG RELATIVA AL 

PROGETTO GUIDA PARCO DELLE VIGNE E DELLA RESISTENZA  (ELABORATO 

201.IV.S). 

 
Visto l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la suddetta proposta di deliberazione; 
 
IL DIRIGENTE DEL  SETTORE/SERVIZIO   
 

Acquisito l’atto istruttorio predisposto dall’Ufficio…………………………..parere ....……….….………… 
                                                                                      

                                                                                          firma …………………………………… 
 

ESPRIME, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, parere …………………..…………. 
                           (riportare la dizione favorevole o contrario) 

 (eventuali motivazioni) ……………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………........ 
  
Urbino, ………………………   IL DIRIGENTE ………………………….. 
 

====================================================================== 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 ATTESTA  che la suddetta proposta: 
          □      comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

          □       non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
   (barrare) 
 

Urbino, ………………………  IL RESPONSABILE …………………..……….. 
 

ESPRIME, in ordine alla regolarità contabile della proposta, parere …………….…………… 
                          (riportare la dizione favorevole o contrario) 

 
(eventuali motivazioni) …………………………………………………………………….……………. 

  ……………………………………………………………………………………………………… 
   
Urbino, ………………………  IL RESPONSABILE …………………..……….. 
 
 


