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DECRETO 
 

 

 

Reg. Gen.  n. 82 Del 08-07-2021 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

COMUNE DI NOVAFELTRIA. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 

PARZIALE AL PRG N. 10  ANNO 2021, CONSEGUENTE 

ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO 

"AMBITO C1  REALIZZAZIONE NUOVO COLLEGAMENTO STRADALE 

TRA VICOLO DELLA STAZIONE E S.P. 258". APPROVAZIONE DEL 

PROGETTO, IN VARIANTE AL PRG VIGENTE, AI SENSI DELLART. 53 

DELLA L.R. N. 24/2017 CON MODIFICA PERIMETRAZIONE DEPOSITO 

DI VERSANTE SUL PTCP. OSSERVAZIONI DI CUI ALLART. 15 COMMA 

5 DELLA L.R. 47/1978. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso 

del territorio”, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 4 comma 4, dall’art. 19 e 

dall’art. 53; 

 

VISTA la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del 

territorio”, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 41; 

 

VISTA la Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 “Tutela ed uso del territorio”, con 

particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 15; 

 

VISTA la deliberazione n. 12 del 23 aprile 2013 con la quale il Consiglio Provinciale ha 

approvato la Variante 2012 al Piano Territoriale di Coordinamento 2007, entrata in vigore in 

data 08 maggio 2013 con la pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R. della Regione Emilia-

Romagna;  
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VISTA la Variante al Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico del bacino dei fiumi 

Marecchia e Conca (denominata Variante al PAI 2016) approvata con Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2020 pubblicato nella G.U. n. 261 del 21 ottobre 

2020; 

 

VISTA la direttiva provinciale di cui alla delibera di C.P. n. 47 del 25 giugno 2003 contenente 

la metodologia per condurre gli studi finalizzati alla ridefinizione degli ambiti delle zone 

instabili per fenomeni attivi e quiescenti ed utilizzabile anche per approfondire i depositi di 

versante da verificare; 

 

VISTI: 

- il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Novafeltria, approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 55 dell’11/08/2007 e successive varianti parziali al PRG; 

- il Decreto 20 aprile 2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di 
“Istituzione del parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche”; 

 
VISTA la nota prot. n. 4858 del 14/06/2021 del Comune di Novafeltria e acquisita agli atti di 
questa Provincia con prot. n. 11138 del 14/06/2021, con la quale veniva indetta la Conferenza 
di servizi decisoria finalizzata all’approvazione del progetto definitivo denominato “Ambito 
C1 – Realizzazione nuovo collegamento stradale vicolo della stazione/SP 258” in variante al 
PRG vigente, ai sensi dell’art. 53 della L.R. n. 24/2017 con modifica perimetrazione del 
deposito di versante sul PTCP; 
 
VISTA la Sintesi istruttoria predisposta dal Dirigente del Servizio Pianificazione, Urbanistica 
e Governo del territorio Ing. Fausto Sanguanini, sulla base delle istruttorie svolte dai singoli 
uffici provinciali competenti per materia (Urbanistica e Ufficio di Supporto tecnico geologico) 
sub “A” al presente atto; 
 
RITENUTO di attenersi alla Sintesi istruttoria predetta; 

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56 e s.m. e i.;  
 
RICHIAMATO lo Statuto dell’Ente in vigore dal 17 giugno 2016, approvato con 
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 03/05/2016, che individua le competenze 
degli organi istituzionali; 
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ATTESA pertanto la propria competenza all’assunzione del presente atto; 
 
SENTITA la Consigliera delegata all’Urbanistica e Pianificazione territoriale Barbara Di 
Natale, nominata con Decreto presidenziale n. 13 del 31/01/2019;  
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso del Dirigente del Servizio 
Pianificazione, Urbanistica e Governo del territorio Ing. Fausto Sanguanini, ai sensi dell’art. 
147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 
174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, ai sensi dell’art. 
147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. 10/10/2012 n. 
174, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/2012 n. 213 non necessita il parere di 
regolarità contabile del dirigente del Servizio Economico Finanziario; 

 
D E C R E T A 

 
1. di formulare, sensi dell’articolo 15 comma 5 della L.R. n. 47/1978, in merito allo strumento 

urbanistico in oggetto, le osservazioni che si fanno proprie intendendosi qui integralmente 
richiamate, contenute nella Sintesi istruttoria allegata come parte integrante e sostanziale 
sub “A” al presente atto; 

 
2. di demandare al Servizio Pianificazione, Urbanistica e Governo del territorio, gli 

adempimenti conseguenti e relativi al presente atto; 
 

3. di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio dell’ente ai sensi del regolamento per la 
disciplina dell’albo pretorio informatico approvato con delibera G.P. n. 344 del 
29/12/2010. 

 
 

Rimini lì 08-07-2021 

 il Presidente 

  Riziero Santi 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 


