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3"014154!67"-147-4!-1!&8!+,19,.45-,1#

:;411,! "0#/-$4<#"-.-=%(&*>?! 4""@! 9#1A01,=%&>! "#$! /#<#! "-! /475,! 4$$#! ,7#! %(B((! C7#<<,! $4! D4$4!

+,1<-$-47#?!.,19,.4A-!.,1!499-<,!<.7-AA,!"#$!D-1"4.,?!1,A-E-.4A,!4!1,7/4!"-!$#FF#?!-!D-F1,7-!+,1<-F$-#7-!

+,/014$-!<-!<,1,!7-01-A-!C#7!"#$-G#747#!<0$$#!C7,C,<A#!-<.7-AA#!4$$H,7"-1#!"#$!F-,71,I

3<<0/#!$4!C7#<-"#154!-$!J7I!+41.#$$-#7-!K-,7F-,!1#$$4!<04!L04$-AM!"-!D-1"4.,I

N47A#.-C4!-$!D#F7#A47-,!+,/014$#!J,AAI!N-#A7,!N-<A#$$-I

J#-!D-F1,7-!+,1<-F$-#7-!4<<#F14A-!4!L0#<A,!+,/01#B

N7#<#1A#O,/-14A-9,N7#<#1A#O,/-14A-9,

+3O+P::QPRQ!KQ6RKQ6 D

SPT6OQ+3!JP:UQO3 D

S6O+Q!OQ+6:PTT3 D

KVQJ3RP::Q!3OJRP3 D

W3RTQOP::Q!KQK:Q6:3 D

+PRN6:QOQ!3:Q+P O

KR6DDQ!R6SPRT6 O

UPRRQ!DTPU3OQ3 D

K6DT6:Q!U:3XQ6 D

UPJVYQ!PW3OVP:P D

R3KO6OQ!VS3:J6 D

KPO6X3!UR3O+PD+3 D

3OKP:Q!3RN6 D
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:3!DPJVT3!P;!NVSS:Q+3I

X#1F,1,!"4$!<-F1,7!C7#<-"#1A#!1,/-14A-!<.70A4A,7-!-!<-F1,7-B!K6DT6:Q!U:3XQ6?!K6DT6:Q!U:3XQ6?!

UPRRQ!DTPU3OQ3I
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 21/03/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E 

DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI AI SENSI ALL'ART. 58 DELLA LEGGE N° 

133/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE CON VARIANTE URBANISTICA (2016) 

LIMITATA ALL'IMMOBILE INCLUSO NEL PIANO E DENOMINATO "AREA 4 - VIA 

DONIZETTI". 

PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI – URBANISTICA E AMBIENTE

Premesso che l'art.58 del D.L. 25-6-2008 n°112 convertito con modificazioni dalla legge 6-8-2008 

n°133, modificato dall'art.27 comma 7 del decreto legge 6-12-2011 n°201 convertito con 

modificazioni dalla legge 22-12-2012 n°214, dispone che gli enti locali possano procedere alla 

ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, redigendo apposito elenco sulla base e 

nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, dei singoli beni immobili 

non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, suscettibili di valorizzazione ovvero 

dismissione; 

Visto l'art. 26 ter della L.R. n. 34/92, così come integrata dalla L.R. 21-1-2011 n°2 ai sensi delle 

sopracitate norme statali, relativamente ai profili urbanistici connessi all'approvazione ad opera dei 

Comuni dei piani delle alienazioni/valorizzazioni immobiliari comportanti varianti al Piano 

Regolatore; 

Visto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con delibera di C.C. 22 del 

23-4-2009 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificato che la modifica del piano delle alienazioni e valorizzazioni in oggetto relativa 

all’immobile denominato "area di via Donizetti", meglio identificato a catasto terreni al F°4 mappali 

1591, 1593, 1589, 2236, 2238, 2240, 2243, 2245, 2246 e 2250, costituisce variante urbanistica di 

impatto nullo in quanto viene eliminato il solo rapporto di copertura e non incide sulle volumetrie e 

destinazioni già assentite, rimanendo nel contempo esclusa dal campo di applicazione della 

Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. 04/2008 ai sensi di quanto stabilito dalla 

Regione Marche con deliberazione n°1400 del 20-10-2008 par.1.3, p.to 8, lett. K;   
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 21/03/2016 

Considerato che: 

� l'immobile in argomento, avente una superficie catastale di circa m
2
 4001, non riveste alcun 

interesse strumentale all'esercizio delle finalità istituzionali del Comune, per cui può essere alienato 

mediante procedura competitiva di evidenza pubblica o altra procedura prevista dall'ordinamento 

giuridico, anche al fine di reperire risorse finanziarie oltre che evitare al Comune stesso continui 

interventi manutentori; 

� l’area è stata oggetto di due esperimenti di gara per la vendita andati deserti come rilevabile 

dalle determinazioni del responsabile Settore V - LL.PP./Patrimonio n°967 del 19-12-2012 e n°348 

del 30-5-2013; 

� il terreno è oggetto di interesse come si evince dalla pratica edilizia 2016/1 ad oggetto “Progetto 

preliminare per realizzazione fabbricato commerciale”; 

� per valorizzare adeguatamente l'immobile appare opportuno eliminare il parametro edilizio del 

"rapporto di copertura" rendendolo, pertanto, più flessibile alle esigenze del mercato immobiliare,  

senza peraltro modificare gli altri parametri edilizi; 

� tale parametro urbanistico risulta inoltre superfluo ai fini del controllo della qualità e della 

sostenibilità delle trasformazioni urbane in quanto, l'art.16 comma 4 delle Norme Tecniche di 

Attuazione già prevede la dotazione minima di superficie permeabile delle aree edificabili;  

� la modifica non comporta aumenti volumetrici rispetto alle attuali previsioni e pertanto la 

deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione della presente piano delle alienazioni non 

dovrà essere sottoposta al parere di conformità provinciale, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25-6-2008 

n°112 convertito con modificazioni dalla legge 6-8-2008 n°133, modificato dall'art.27 comma 7 del 

decreto legge 6-12-2011 n°201, convertito con modificazioni dalla legge 22-12-2012 n°214 e della 

L.R. n. 34/92 art. 26 ter; 

Visto che l'eliminazione del rapporto di copertura per l'area in oggetto è conforme alle previsioni 

della Variante Generale al Piano Regolatore adottata definitivamente con delibera di C.C. n°67 del 

9/11/2015; 

Considerato che la tempistica necessaria  per la conclusione dell'iter approvativo della Variante 

Generale, soggetta al parere di conformità della Provincia di Pesaro e Urbino, potrebbe risultare non 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 21/03/2016 

compatibile con le esigenze del mercato immobiliare sottraendo all'Amministrazione Comunale, e 

quindi alla collettività, risorse immediate da utilizzare per il miglioramento del patrimonio e dei 

servizi pubblici comunali; 

Visto l’elaborato grafico predisposto dall’Ufficio di Piano composto dalla Scheda tecnica 

denominata “Variante 2016 – Scheda 4M del Piano alienazioni”; 

Visto che la Commissione Edilizia Comunale in merito alla “Variante 2016” ha espresso parere 

favorevole nella seduta del 03/03/2016 (verbale n. 2, esame n. 1), 

PROPONE 

esprimendo nel contempo parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, così 

come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D. Legge n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge 

07.12.2012 n. 213, pubblicata nella G.U. del 07.12.2012; 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

anche ai fini della motivazione di cui all'art. 3, comma 1 della L.241/90 e ss.mm.ii.; 

Di approvare, relativamente all'immobile denominato "Area 4 - Via Donizetti", la modifica al Piano 

delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari approvato con delibera di C.C. 22 del 23-4-

2009 e successive modifiche ed integrazioni e comportante variante urbanistica, ai sensi dell'art.58 

del D.L. 25-6-2008 n°112 convertito con modificazioni dalla legge 6-8-2008 n°133, modificato 

dall'art.27 comma 7 del decreto legge 6-12-2011 n°201 convertito con modificazioni dalla legge 22-

12-2012 n°214; 

Di dare atto che la modifica è riportata sulla "Scheda 4M del Piano alienazioni"  allegata alla 

presente delibera e verte sull'eliminazione del parametro urbanistico "rapporto di copertura"; 

Di dare atto che la "Scheda 4M" va a sostituire la "scheda 4" del Piano delle Alienazioni e 

Valorizzazioni e costituisce variante urbanistica denominata "Variante 2016"; 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 21/03/2016 

Di dare atto che la presente variante non determina una nuova destinazione urbanistica dei beni ivi 

inseriti ovvero modifiche volumetriche di tali beni superiori al 10% dei volumi previsti dallo 

strumento urbanistico generale e che, pertanto, la medesima non è soggetta alla verifica di 

conformità da parte della Provincia competente, ai sensi dell'art.26ter della L.R. 34/92 così come 

integrata dalla L.R. 2/2011; 

Di dare atto altresì che la variante è esclusa dal campo di applicazione della Valutazione 

Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. 04/2008 ai sensi di quanto stabilito dalla Regione Marche 

con deliberazione n°1400 del 20-10-2008 par.1.3, p.to 8, lett. K; 

Di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 26, comma 9, della L.R. 34/92, la presente deliberazione di 

approvazione della variante di cui sopra verrà trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino e che  

l'atto di approvazione verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi 

dell'art. 40, comma 2 bis, della L.R. 34/92. 

Il Responsabile Settore VI  

Urbanistica e Ambiente 

F.to Arch. Luca STORONI 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 21/03/2016 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Visto l'art.42 del D.Lgs 267/2000; 

Vista la sopradescritta proposta e ritenutala condivisibile; 

Udita la discussione di cui al verbale in atti; 

Accertato che la proposta stessa è corredata dai pareri di cui all'art.49 del D.Lgs 267/2000, così 

come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D. Legge n. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge 

07.12.2012 n. 213, pubblicata nella G.U. del 07.12.2012; 

Dato atto che la votazione sull’argomento ha dato il seguente esito: 

PRESENTI N. 11 VOTANTI N. 7 ASTENUTI N. 4 (Emanuele Feduzi, Ubaldo Ragnoni, 

Francesca Genova, Arpo Angeli) 

FAVOREVOLI N. 7 CONTRARI N. 0 

Con voti come sopra espressi 

D E L I B E R A 

Di approvare la proposta di delibera di cui in premessa che si intende richiamata 

integralmente nel presente dispositivo. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 21/03/2016 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito; 

Visto l’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000; 

Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente esito: 

PRESENTI N. 11  VOTANTI N. 7 ASTENUTI N. 4 (Emanuele Feduzi, Ubaldo Ragnoni, 

Francesca Genova, Arpo Angeli) 

FAVOREVOLI N. 7 CONTRARI N. 0 

Con voti come sopra espressi; 

DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
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