COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino
Immediatamente eseguibile

□

Pratica n. __________ o.d.g.

SETTORE/SERVIZIO URBANISTICA E
LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO/UFFICIO _____________________

Proposta di deliberazione del Consiglio N. 65 del 16-10-2013
OGGETTO:ADOZIONE DEFINITIVA DI VARIANTI CHE NON INCIDONO SUL DIMENSIONAMENTO DEL
PRG VIGENTE O NE RIDUCONO LA CONSISTENZA

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 ______________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’atto istruttorio predisposto dal Settore Urbanistica, che di seguito si riporta integralmente:
(ATTO ISTRUTTORIO)

“ Premesso che:
-

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.

-

Con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 14.11.2012 è stata adottata una variante
finalizzata ad escludere l’edificabilità per alcune aree a destinazione residenziale.

-

la del. c.c. n. 72 del 14.11.2012 è stata deposita, corredata dai relativi allegati, dal giorno 5
marzo 2013 al giorno 3 maggio 2013 presso il Settore Urbanistica del Comune di Urbino.
Durante tale periodo il pubblico ha potuto prenderne liberamente visione. Durante il periodo
di deposito e nei termini di legge sono pervenute n. 7 osservazioni. Antecedentemente al
periodo di pubblicazione della variante, in data 23 gennaio 2013, è pervenuta una
osservazione. Al di fuori dei termini di legge, sono pervenute n.9 osservazioni.

-

La disamina puntuale delle osservazioni pervenute è contenuta nell’elaborato
“Controdeduzioni alle osservazioni da sottoporre al parere del Consiglio Comunale” redatto
dall’Ufficio e allegato alla presente proposta di delibera. Si rimanda a tale elaborato per
quanto riguarda il parere dell’ufficio urbanistica e gli approfondimenti su ciascuna
osservazione.

-

L’eliminazione della capacità edificatoria, operata con la deliberazione del consiglio
comunale n. 72 del 14.11.2012, aveva portato ad una contrazione delle previsioni edilizie
per un totale di 7.436,24 mq. di SUL in tutto il territorio comunale. Con l’accoglimento delle
osservazioni tale dato viene incrementato fino a 16.372,24 mq.

-

In data 2 maggio 2013 è giunta una comunicazione della Provincia di Pesaro Urbino relativa
ad una richiesta di chiarimenti in relazione alla compatibilità con la L.R. 22/2011 di una
modesta volumetria (197 mc) inserita nella variante al PRG in itinere adottata con
deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 25.06.2012 e adottata in via definitiva con
deliberazione n.71 del 14.11.2012.
Le sopra citate deliberazioni sono relative ad una variante al PRG relativa all’area del
Settore 5 del Parco Urbano (ex tiro a Segno) che in sintesi è finalizzata a consentire
l’ampliamento di un edificio esistente per 100 mq sul e ad aggiornare il perimetro del piano
attuativo secondo la perimetrazione definita con del. C.C. n.24 del 23.04.2012. La Provincia
chiede chiarimenti sulla compensazione dell’inserimento di nuove aree edificabili in zona
agricola previsto dalla dalla L.R. 22/2011.

-

Con deliberazione consiliare n.74 del 14/11/2012 è stata adottata una variante al PRG che
prevede una nuova area edificabile avente una capacità edificatoria di 200 mq. di SUL. in
località Pallino. In conformità a quanto previsto dall’art. 18 comma1 lettera a) del Reg. 8
agosto 2012 la capacità edificatoria prevista dalla variante richiamata è compensata con
l’eliminazione di capacità edificatoria effettuata con la variante oggetto della presente
deliberazione.
Vista la quantità edificatoria residua di cui alla deliberazione n.72/2012, può essere
recuperata la necessaria quantità edificatoria di cui alle deliberazioni n. 41 del 25.06.2012 e
n.71 del 14.11.2012, pari a 100 mq di SUL, portando quindi a 7.736,24 mq. la superficie in
decremento al PRG. Tale incremento di sul e di volume risulta conforme all’art. 11comm1
punto b) della legge regionale 22/2011 e al Reg. reg. 8.8.2012 n.6 art 18 comma a) in

-

-

-

-

quanto viene operata una ridistribuzione di aree edificabili, in zona E, all’interno del territorio
comunale.
Operativamente l’accoglimento delle osservazioni comporta una serie di modifiche
normative alle specifiche urbanistiche e di modifiche grafiche agli elaborati del PRG secondo
quanto riportato nell’elaborato “Controdeduzioni alle osservazioni da sottoporre al parere del
Consiglio Comunale” allegato alla presente proposta di deliberazione.
Vista la particolare natura della variante urbanistica (decremento delle aree edificabili,
ulteriormente aumentato con l’accoglimento delle osservazioni, per una superficie pari a
15.348,24 mq di S.UL.) si ritiene che, prima dell’approvazione della presente variante debba
essere acquisito il parere di compatibilità il parere di compatibilità geomorfologica art. 89
D.P.R. 380/2001 alla Provincia di Pesaro Urbino per le osservazioni accolte dal Consiglio
Comunale che prevedono incrementi di capacità edificatoria.
In data 15 ottobre 2013 la presente proposta di adozione definitiva e i relativi elaborati e
allegati sono stati presentati alla Commissione Consiliare che ha espresso parere
favorevole.

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
Vista la Legge Regionale 22 del 23.11.2011 e il successivo regolamento regionale n.6 dello
08.08.2012
Vista la Legge Regionale 14 del 17.06.2008 Norme per l’edilizia sostenibile
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 deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 14.11.2012
Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare espresso in data 15 ottobre 2013

si propone di deliberare
1. Di adottare in via definitiva, ai sensi dall’art. 26 della L.R. n.34 del 05.08.1992 e successive
modifiche ed integrazioni, la variante al PRG avente per oggetto “varianti che non incidono
sul dimensionamento del PRG vigente o ne riducono la consistenza” secondo la
formulazione riportata nel fascicolo “Specifiche urbanistiche e modifiche cartografiche”
allegato alla deliberazione n. 72 del 14.11.2012, nel fascicolo “Controdeduzioni alle
osservazioni” allegato alla presente di deliberazione, secondo i files in formato pdf (Portable
Document Format) e in formato shp (Shape Files) depositati agli atti d’ufficio in numero 1
DVD e dotati di firma digitale dell’Ing. Carlo Giovannini e marca temporale in data
08/11/2012 e dotati di firma digitale dell’Ing. Costatino Bernardini e marca temporale in data
17/10/2013
2. di precisare che 100 mq. di Sul della complessiva riduzione di capacità edificatoria della
variante al PRG di cui alla presente deliberazione devono essere recuperati con la variante al
PRG di cui alla delibera di adozione n. 41 del 25.06.2012 e adottata in via definitiva con
deliberazione n.71 del 14.11.2012.
3. di precisare che 200 mq. di Sul della complessiva riduzione di capacità edificatoria della
variante al PRG di cui alla presente deliberazione devono essere recuperati con la variante al
PRG di cui alla delibera di adozione n. 74 del 14.11.2012.
4. di precisare che per l’approvazione definitiva della variante oggetto della presente
deliberazione dovrà preventivamente essere acquisito il parere di compatibilità
geomorfologica art. 89 D.P.R. 380/2001 per le osservazioni accolte dal Consiglio Comunale
che prevedono incrementi di capacità edificatoria.
5. di precisare che ai sensi dell’art.5 comma 2 L.R. 14/2008 è allegato alla presente variante il
fascicolo “Relazione illustrativa integrata ai sensi dell’art.5 comma 2 della L.R. 17 giugno
2008 n.14 Norme per l’edilizia sostenibile”
6. di precisare che, ai sensi del paragrafo 1.3 punto 8 lettera k dell’aggiornamento delle linee
guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica, di cui alla DGR 1400/2008 e del

D.LGS 152/2996 così come modificato dal D.lgs 128/2010 approvate con del G.R. n.1813
del 21.12.2010 la presente variante generale al PRG non è soggetta a VAS.
7. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo al fine di provvedere tempestivamente
all’attuazione delle previsioni del PRG.”
(FINE ATTO ISTRUTTORIO)

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione contenuta nell’atto istruttorio dell’Ufficio
Tecnico settore Urbanistica si propone di deliberare:
1. Di adottare in via definitiva, ai sensi dall’art. 26 della L.R. n.34 del 05.08.1992 e successive
modifiche ed integrazioni, la variante al PRG avente per oggetto “varianti che non incidono
sul dimensionamento del PRG vigente o ne riducono la consistenza” secondo la
formulazione riportata nel fascicolo “Specifiche urbanistiche e modifiche cartografiche”
allegato alla deliberazione n. 72 del 14.11.2012, nel fascicolo “Controdeduzioni alle
osservazioni” allegato alla presente di deliberazione, secondo i files in formato pdf (Portable
Document Format) e in formato shp (Shape Files) depositati agli atti d’ufficio in numero 1
DVD e dotati di firma digitale dell’Ing. Carlo Giovannini e marca temporale in data
08/11/2012 e dotati di firma digitale dell’Ing. Costatino Bernardini e marca temporale in data
17/10/2013.
2. di precisare che 100 mq. di Sul della complessiva riduzione di capacità edificatoria della
variante al PRG di cui alla presente deliberazione devono essere recuperati con la variante al
PRG di cui alla delibera di adozione n. 41 del 25.06.2012 e adottata in via definitiva con
deliberazione n.71 del 14.11.2012.
3. di precisare che 200 mq. di Sul della complessiva riduzione di capacità edificatoria della
variante al PRG di cui alla presente deliberazione devono essere recuperati con la variante al
PRG di cui alla delibera di adozione n. 74 del 14.11.2012.
4. di precisare che per l’approvazione definitiva della variante oggetto della presente
deliberazione dovrà preventivamente essere acquisito il parere di compatibilità
geomorfologica art. 89 D.P.R. 380/2001 per le osservazioni accolte dal Consiglio Comunale
che prevedono incrementi di capacità edificatoria.
5. di precisare che ai sensi dell’art.5 comma 2 L.R. 14/2008 è allegato alla presente variante il
fascicolo “Relazione illustrativa integrata ai sensi dell’art.5 comma 2 della L.R. 17 giugno
2008 n.14 Norme per l’edilizia sostenibile”
6. di precisare che, ai sensi del paragrafo 1.3 punto 8 lettera k dell’aggiornamento delle linee
guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica, di cui alla DGR 1400/2008 e del
D.LGS 152/2996 così come modificato dal D.lgs 128/2010 approvate con del G.R. n.1813
del 21.12.2010 la presente variante generale al PRG non è soggetta a VAS.
7. 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

IL SINDACO
o L’ASSESSORE PROPONENTE
URBANISTICA

COMUNE DI URBINO
Proposta di deliberazione n. 65 del 16-10-2013 da sottoporre all’esame del CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto:

ADOZIONE

DEFINITIVA

DI

VARIANTI

CHE

NON

INCIDONO

SUL

DIMENSIONAMENTO DEL PRG VIGENTE O NE RIDUCONO LA CONSISTENZA
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 URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

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 …………………..………..

