
 

 

 

OGGETTO: Approvazione di un "Piano di recupero della residenza storica Villa Luttichau in 

loc. Ferretto di Fano con cambio di destinazione d'uso" ai sensi degli artt. 28 e 30 della legge 

5.8.1978 n. 457 e s.m.i. e dell'art. 30 della L.R. 05.08.1992 n. 34 e    s. m. i. Ditta: Banca di 

Credito Cooperativo di Fano 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 215 del 28.07.2011, esecutiva a norma di legge, con la 
quale è stato adottato il piano di recupero della residenza storica Villa Luttichau in loc. Ferretto di Fano con 
cambio di destinazione d'uso” ai sensi degli artt. 28 e 30 della legge 5.8.1978 n. 457 e s.m.i. e dell’art. 30 
della L.R. 05.08.1992 n. 34 e    s. m. i. ; 
 
VISTE le note: 
 
del 08/08/2011, p.g. n. 54016 (in copia agli atti al n° 1), con cui veniva trasmesso alla Amministrazione 
Provinciale di Pesaro e Urbino, per quanto di competenza ai sensi dell’art. 30 comma 3 della L.R. 
05.08.1992 n. 34 e s.m.i., copia della deliberazione di consiglio n. 215 del 28.07.2011 e degli elaborati 
costituenti il Piano di Recupero in oggetto; 
 
del 19.09.2011 prot. n. 69590 pervenuta in data 21.09.2011  con P.G. n. 63046 (in copia agli atti al n° 2), in 
cui si comunica che la Giunta Provinciale nella seduta del 16.09.2013, ai sensi dell’art. 30 comma 3 della 
L.R. 34/92 e s.m.i., ha preso atto della proposta formulata dal Servizio Urbanistica Pianificazione Territoriale 
– VIA – VAS – Aree Protette circa la mancanza di osservazioni in merito al Piano di Recupero in oggetto; 
 
VISTA la certificazione del Dirigente del Settore II^ Servizi Demografici e Interni - Ufficio Archivio in data 
12/10/2011 prot. n. 67879 (in copia agli atti al n° 3), con la quale viene attestato: 
 
- che la pubblicazione dell'avviso ed il deposito degli atti adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
215 del 28.07.2011 relativi al “Piano di recupero della residenza storica Villa Luttichau in loc. Ferretto di 
Fano con cambio di destinazione d'uso  ai sensi degli artt. 28 e 30 della legge 5.8.1978 n. 457 e s.m.i. e 
dell’art. 30 della L.R. 05.08.1992 n. 34 e  s. m. i. - Ditta Banca di Credito Cooperativo di Fano” è 
regolarmente avvenuto; 
 
- che gli atti sono stati depositati a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi dal 08.08.2011 al 
07.09.2011 e che nei trenta giorni successivi, entro il 07.10.2011, è pervenuta a questo ufficio n. 1 
osservazione a nome di Romualdo Rondina presidente della Banca di Credito Cooperativo di Fano, in data 
07/10/2011, agli atti con P.G. 66960; 
 
VISTA l’osservazione pervenuta: 
 
Prot. 66960 del 07/10/2011 (in copia agli atti al n°4), presentata a nome di Romualdo Rondina presidente 
della Banca di Credito Cooperativo di Fano, riportata in stralcio qui di seguito: 
 
“ -   preso atto della lettera G.C./acque pubbliche della Provincia….; 
-  preso atto delle problematiche derivanti da dimensionamento delle tubazioni esistenti per lo smaltimento 
delle acque meteoriche di via Patuccia entro il fosso degli Uscenti;  
- considerata la disponibilità del soggetto attuatore alla realizzazione di opere mirate al miglioramento della 
visibilità di accesso a villa Luttichau, al realizzando parcheggio per circa 300 posti auto, dei sottoservizi 
presenti in via Patuccia; 
- preso atto infine che il Piano di Recupero descritto in oggetto prevede la realizzazione di una nuova linea di 
smaltimento delle acque reflue ed il risanamento del tratto terminale della stessa in via Flaminia……..;  

PROPONE 



 

 

1. la realizzazione di una nuova linea di smaltimento delle acque meteoriche in sostituzione di quella 
esistente; 
2. la trasformazione della linea esistente di smaltimento acque meteoriche di via Patuccia in rete fognante 
per smaltimento Acque nere; 
 3. Il miglioramento dei sottoservizi (acque bianche e nere) presenti nel tratto di via Patuccia prossimo alla 
via Falminia………… “ 
 
Deduzione: 
Considerato che: 
 

− nell’ambito del progetto generale di regimazione delle acque a corredo della ristrutturazione del 
complesso di Villa Luttichau è nata l’esigenza di dover regimare correttamente le acque meteoriche 
provenienti dal viale principale di accesso alla villa che si innesta su via Patuccia; 

− il nuovo progetto comporta la riqualificazione con bonifica della rete acque meteoriche esistenti, 
risolvendo con esso le problematiche nella zona che occorrono durante le precipitazioni meteoriche; 

− con la sistemazione delle problematiche delle acque bianche la Ditta provvederà a realizzare una 
linea per lo smaltimento delle acque nere necessaria anche a tutte le utenze private vicino all’area 
oggetto del Piano di Recupero; 

  
L’ osservazione presentata è da ACCOGLIERE. 
 
Vista la nuova documentazione presentata dalla ditta in data 22/09/2011 P.G. 63289 e successivamente 
integrata in data  27/03/2013 P.G. 23509 costituita dai seguenti elaborati: 
- Relazione illustrativa integrativa; 
- relazione analisi idrologica per la regimazione delle acque meteoriche provenienti dalla nuova strada 
privata pavimentata di accesso a villa Luttichau (elaborato U); 
- TAV. 21 bis progetto esecutivo opere di smaltimento acque nere; 
- elenco voci di capitolato prezzario marche 2012 – analisi costi – computo metrico estimativo –  
- computo dei costi della sicurezza inclusa nei prezzi; 
- piano di Sicurezza e coordinamento. 
 
VISTI i seguenti nuovi pareri espressi richiesti: 
 
 Provincia di Pesaro-Urbino Sevizio 4.1 Urbanistica-Pianificazione Territoriale – P.O. 4.1.3 
“Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio” richiesto in data 
26/09/2011 P.G. 63973 e pervenuto in data  19/10/2011 P.G. 69870 (depositato agli atti al n.5): 
“con riferimento alla Vs. nota del 26.09.2011 prot. n. 63973 si acquisiscono agli atti gli elaborati pervenuti, 
riguardanti i sistemi di smaltimento acque bianche e nere, ad integrazione/aggiornamento della 
documentazione allegata al parere n. 2845/10 del 21.02.2011, rilasciato sul Piano di Recupero di cui 
all’oggetto, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01. 
Nello specifico risultano pervenuti i seguenti elaborati: 
- Relazione illustrativa 
- Analisi idrologica per la regimazione delle acque meteoriche provenienti dalla nuova strada privata 
pavimentata di accesso alla villa Luttichau 
- Tav. 21 bis – Stato di progetto – Progetto esecutivo opere di smaltimento acque nere. 
A margine si rammenta che il progetto esecutivo del previsto recapito sul corso d’acqua demaniale Fosso 
degli Uscenti, dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi del R.D. 523/1904, del Servizio 4.2. di 
questa Amministrazione.” 
 
U.O. Nuove Opere, richiesto in data 12/04/2013 P.G. 27353 e pervenuto in data  23/05/2013 P.G. 38005 
(depositato agli atti al n.6), favorevole alle seguenti condizioni: 
“ In riscontro alla nota P.G. ………. Esaminata la documentazione integrativa ad essa allegata si comunica 
che la Ditta ha recepito tutte le prescrizioni espresse dalla sottoscritta con nota P.G. 80647 del 01/12/2011. 
Si ribadisce che, con la contabilità finale andrà consegnata alla scrivente la seguente documentazione: 
- copia completa della pratica presentata al Servizio Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico della 
Provincia di Pesaro-Urbino relativa sia al rifacimento dell’immissione del collettore (punto 3) nel Fosso degli 
Uscenti che al recapito finale della linea 2-4 nel medesimo Fosso; 
- copia dell’autorizzazione della Provincia ad effettuare tutti i lavori necessari per l’attraversamento della 
Strada Nazionale Flaminia con spingitubo, per la pulizia della linea esistente 2-4 che da mista viene 
trasformata in linea acque bianche sia per la parte che fiancheggia tale strada che per il suo recapito finale 
nel Fosso degli Uscenti.  



 

 

 
A.S.E.T.  S.p.A., richiesto in data 30/04/2013 P.G. 31685 e pervenuto in data  07/06/2013 P.G. 42173 
(depositato agli atti al n.7), favorevole alle seguenti condizioni: 
- a metà riempimento dello scavo dovrà essere posto il nastro segnaletico per la segnalazione di sottoservizi 
recante la scritta “Attenzione Fognatura”; 
- i chiusini in ghisa sferoidale a passo d’uomo tipo Norinco Mod. Brio SC devono riportare la scritta “Acque 
reflue” essendo posizionati sul tale collettore; 
 Certificazione e collaudi: 
- le condotte e gli elementi prefabbricati dovranno essere collaudati per tenuta ad acqua secondo le 
normative vigenti; 
- le condotte dovranno essere video ispezionati e consegnato il relativo rapporto e DVD; 
- dovranno essere forniti certificati di laboratorio dei materiali impiegati (condotte, ghisa,etc.) disegni di 
contabilità, la planimetria e il profilo delle opere realizzate su supporto informatico (file dwg). 
La/e planimetria/e dei rilievi delle opere realizzate dovranno essere complete dei dettagli e particolari 
costruttivi e redatti per consentire l’individuazione della condotta. 
Dovranno contenere le seguenti informazioni: 
- condotte: pendenza,materiale,diametro,posizione (rispetto ai fabbricati), profondità, sviluppo parziale e 
progressivo; 
- pozzetti d’ispezione posti lungo le condotte: posizione rispetto ai fabbricati e/o punti fissi dei chiusini, 
profondità (rispetto al piano viabile), distanza relativa e spechi; 
- posizione e precisa individuazione plano altimetrica delle intersezioni o interferenze con latri servizi; 
- rilievo topografico georeferenziato (Gauss Boaga 33) dei chiusini posti a dimora della rete. 
Il Direttore Lavori deve comunicare con congruo anticipo la data di inizio lavori.” 
 
Provincia di Pesaro-Urbino servizio 11 Suolo – Attività estrattive – Acque Pubbliche, richiesto in data 
12/04/2013 P.G. 27389 e pervenuto in data  03/07/2013 P.G. 48921 (depositato agli atti al n.8), favorevole 
alle seguenti condizioni: 
“….. con riguardo agli aspetti idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi siano ad essi pubblici che privati, circa il 
recapito delle acque piovane provenienti dalla nuova rete di raccolta delle acque bianche, da ubicare in 
Comune di Fano, località Ferretto, lungo via Patuccia, compresi gli apporti provenienti dalla strada privata di 
accesso al complesso edilizio in oggetto, in destra idrografica del Fosso degli uscenti, in corrispondenza 
dell’intersezione con la strada Provinciale “Flaminia” e circa 150 m a monte di quest’ultimo, con due condotte 
rispettivamente del diametro DN 400 e DN 800, ciò secondo quanto rappresentato nell’elaborato di progetto 
“tav. 21 bis”, con il rispetto delle seguenti prescrizioni: 
- il progetto esecutivo delle opere di recapito dovrà essere presentato allo scrivente Servizio ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 93 del R.D. 523/1904; 
- in detta sede dovrà essere attestato, rispondendo quanto asserito nella relazione tecnica, il funzionamento 
della rete secondo il principio dell’invarianza idraulica; 
- ferme restando le prescrizioni inerenti il rivestimento delle sponde e l’orientamento della condotta, già 
contenute nel parere prot. n. 079888 del 26/10/2011, dovrà essere dato atto del valore del rilascio graduale, 
da ottenersi mediante appositi manufatti (bocca tarata), all’uscita o in prossimità di questa, in corrispondenza 
dal punto di recapito. 
Per quanto attiene il nuovo assetto della rete fognaria e la vasca per l’abbattimento delle portate al colmo di 
piena, si fa presente che rientrando queste tra le opere di urbanizzazione correlate al nuovo insediamento, il 
relativo progetto dovrà essere approvato da codesta Amministrazione Comunale la quale dovrà assumerne 
anche la successiva manutenzione da demandare eventualmente all’Ente gestore della pubblica fognatura. 
Questa Amministrazione, pertanto, si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità riguardo agli eventuali 
danni che dovessero derivare alle opere in argomento ed alla rete, da eventi meteorologici di particolare 
intensità. 
Si restituisce copia vidimata degli elaborati grafici pervenuti a corredo della nota che si riscontra.” 
 
Provincia di Pesaro-Urbino servizio Sicurezza Stradale, Catasto,Stradale Arredo, richiesto in data 
12/04/2013 P.G. 27467 e pervenuto in data  28/10/2013 P.G. 75775 (depositato agli atti al n.9), favorevole 
alle seguenti condizioni: 
“Con riferimento alla Vostra richiesta di cui all’oggetto si comunica che l’Ufficio Sicurezza Stradale della 
scrivente Amministrazione ha espresso in proposito parere favorevole al rilascio del provvedimento di 
competenza relativo a quanto di seguito dettagliato: 
ATTRAVERSAMENTO SOTTERR. CON CONDOTTE FOGNANTI sulla S.P. n.3 FLAMINIA (la categoria) al 
Km 277,800 Comune di FANO, in centro abitato di 10,00 ml 
 ATTRAVERSAMENTO SOTTERR. CON CONDOTTE FOGNANTI sulla S.P. n.3 FLAMINIA (la categoria) al 
Km 277,820 Comune di FANO, in centro abitato di 8,00 ml 



 

 

ATTRAVERSAMENTO SOTTERR. CON CONDOTTE FOGNANTI sulla S.P. n.3 FLAMINIA (la categoria) al 
Km 277,840 Comune di FANO, in centro abitato di 8,00 ml……… 
…..Attraversamento con Tecnica No Dig al Km. 277+800 

1. Tra l’estradosso del tubo e piano viabile dovrà esservi almeno mt. 1,00 di distanza. 
2. eventuali pozzetti andranno realizzati a una profondità tale che il coperchio (o l’estradosso) dovrà 

essere ad almeno cm. 20 dal piano viabile. Non sono consentiti pozzetti affioranti in sede stradale. 
3. i pozzetti eventualmente in sede stradale dovranno prevedere un tassello sulla sede stradale di 

forma regolare (quadrata o rettangolare) di lato pari a metà sede; dovrà essere realizzato strato di 
binder di spessore cm. 16 e strato  di tappeto cm. 4 di spessore. 

4. i pozzetti che fossero realizzati in marciapiede e/o piste ciclabili dovranno prevedere il ripristino a 
regola d’arte dei luoghi, con gli stessi materiali ed accorgimenti usati nella costruzione originaria. Il 
cavo andrà comunque posizionato a m. 1,00 dal piano calpestabile. 

5. dovrà essere ripristinata la segnaletica verticale ed orizzontale manomessa. 
a)   n. 1 marca da bollo da € 14,62; 
b)   attestato di versamento in c/c postale (vedi bollettino allegato) del canone dovuto per l’anno in corso 
paro a 120,00 € 
c) deposito cauzionale di € 7.000,00 da effettuare tramite assegno circolare intestato alla 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO o mediante polizza fidejussoria 
assicurativa o bancaria. 
d) recapito telefonico (cellulare) dell’intestatario della Concessione o del Responsabile del Cantiere 
La documentazione di cui sopra dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre 30 giorni dal 
ricevimento della presente, o comunque l’eventuale rinuncia all’opera che quindi non verrà realizzata. 
Il provvedimento verrà rilasciato alle condizioni di carattere generale e tecnico di cui alla vigente 
normativa in materia (D.lgs. 285/92 codice della Strada e DPR 4595/92 Regolamento di Attuazione)  e 
del Regolamento Provinciale per il rilascio di Autorizzazioni e Concessioni per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche e per l’installazioni di impianti pubblicitari e segnaletici Delibera Consiglio Provinciale n. 
122 del 24/11/2013), nonché alle condizioni particolari sopra riportate. 
Qualora i lavori venissero comunque effettuati pur in assenza della autorizzazione, verranno applicate le 
sanzioni previste dalla vigente normativa…….”; 
 

ATTESO che il piano di recupero proposto non è soggetto alle procedure V.A.S. (Valutazione Ambientale 
Strategica) ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 1813 del 21/12/2010 ricade nel caso 
descritto all’art. 1.3 punto 8) lettera m), e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di 
Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa, trattasi infatti della modifica 
delle destinazioni d’uso di una Villa Storica;” 
 
ATTESO che il piano di recupero oggetto della presente deliberazione è conforme alla classificazione 
acustica del territorio comunale – approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e 
con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.02.2009 – ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 28/2001; 
 
VISTA la lettera b) del comma 13 dell’art. 5 del D.L. 13-5-2011 n. 70  “Semestre Europeo - Prime 
disposizioni urgenti per l'economia” convertito il legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 
2011, n. 106 dispone che: 
 
“13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di 
sessanta giorni ((dalla  data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente decreto)), e 
sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresi', le seguenti disposizioni:  
…omissis 
(( b) i  piani  attuativi,  come  denominati  dalla  legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico 
generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale)) 
 
VISTO il comma 5 dell’art. 11 della L.R. 22/11 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e 
assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, 
paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle 
attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli 
edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile" che recita “In attuazione dell'articolo 5, commi da 9 a 14 
del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, in legge 106/2011, la Giunta comunale approva: 
a) i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente o in variante al medesimo ai sensi 
dell' art. 15, comma 5 della L.R. 34/1992;……..” 
 



 

 

RITENUTO per quanto sopraesposto che a far data dall’11 settembre 2011 l’organo competente 
all’approvazione dei piani attuativi risulta essere la Giunta Comunale anche per i piani precedentemente 
adottati dal Consiglio Comunale; 
 
VISTA la Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i. “Legge Urbanistica Nazionale”; 
 
VISTO il D.P.R. 06.06.2001 n.ro 380 e s.m.i. “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia”; 
 
VISTA la legge 5 agosto 1978 n.ro 457 e s.m.i.”Norme per l'edilizia residenziale”; 
 
VISTA la Legge Regionale 05.08.1992 n.ro 34 e s.m.i. “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di 
assetto del territorio”; 
 
VISTO il Regolamento edilizio comunale vigente; 
 
VISTA la Direttiva della Direzione Generale n.10 del 20.11.2012 con oggetto: "D.L.174 del 10.10.2012 Art.3 - 
RAFFORZAMENTO CONTROLLI INTERNI", si attesta, ai sensi dell’art.147bis del D.lgs. n. 267/2000, la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto” e che il presente atto comporta riflessi 
diretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, visto che trattasi di realizzazione di 
opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti; 
 
VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla su indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267; 
Responsabile Servizio interessato………… in data _____________: favorevole; 
Responsabile di Ragioneria ………………..in data _____________: favorevole; 
 
Ad unanimità di voti palesemente espressi; 
 

DELIBERA 

 

1) di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2) di DEDURRE all’osservazione presentata come riportato in premessa; 

 
3) di APPROVARE, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni richiamate nella delibera di adozione e 
dei nuovi pareri espressi dagli uffici riportati in premessa il – “PIANO DI RECUPERO DELLA RESIDENZA 
STORICA VILLA LUTTICHAU IN LOC. FERRETTO DI FANO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO” ai 
sensi degli artt. 28 e 30 della Legge 5.8.1978 n. 457 e s.m.i. e dell’art. 30 della L.R. 05.08.1992 n.ro 34 e s. 
m. i., distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 72 mappale 81-184, costituito dai seguenti elaborati conservati 
nel fascicolo della delibera di adozione: 

− Relazione tecnico illustrativa delle opere in progetto; 

− Relazione geologica e geomorfologica; 

− Relazione Tecnica e attestazione di conformità ai sensi del DM 236/89; 

− Schema di convenzione; 

− Relazione tecnica ai sensi della L.10/1991 D.Lgs.192/2005 D.Lgs. 311/2006; 

− Relazione sulla “sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici” ai sensi dell'art.5 della L.R. 
14/2008; 

− Certificato acustico di progetto; 

− Valutazione previsionale di clima acustico; 

− Relazione tecnica-rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento e miglioramento 
energetico 

− Norme Tecniche di Attuazione; 

− Progetto esecutivo opere di smaltimento acque nere; 

− Copia del progetto di massima consegnato alla Soprintendenza con nota del 01/07/2010 prot. 9928; 

− TAV 1stato autorizzato - rappresentazione planimetrica generale (scala 1:500 – 1:2000 – 1:5000); 

− TAV.2 stato di autorizzato - pianta piano interrato (scala 1:100 – scala 1:200); 

− TAV.3 stato di autorizzato - piante piano terra (scala 1:100 – scala 1:200); 

− TAV 4 stato di autorizzato - piante piano primo (scala 1:100 – scala 1:200); 

− TAV 5 stato di autorizzato  – pianta delle coperture (scala 1:100); 



 

 

− TAV 6 stato di autorizzato – prospetti (scala 1:100); 

− TAV 7 stato di autorizzato - sezioni/prospetti locale accessorio (scala 1:100 – scala 1:500); 

− TAV 8 stato di progetto - rappresentazione planimetrica generale (scala 1:100 - 1:500); 

− TAV 9 stato di progetto – pianta piano interrato (scala 1:100); 

− TAV 10 stato di progetto - pianta piano terra (scala 1:100); 

− TAV 11 stato di progetto - pianta piano primo e sottotetto (scala 1:100); 

− TAV 12 stato di progetto – pianta delle coperture (scala 1:100); 

− TAV 13 stato di progetto - prospetti (scala 1:100); 

− TAV 14stato di progetto – sezioni- prospetti locale accessorio (scala 1:100 – scala 1:500); 

− TAV 14 Bis stato di progetto – sezioni- prospetti locale accessorio (scala 1:100 – scala 1:500); 

− TAV 15 stato di progetto – schema fognature (1:200 – 1:2000); 

− TAV 16 stato di progetto – pianta piano interrato demolizioni/ricostruzioni (scala 1:100); 

− TAV 17 stato di progetto – pianta piano terra demolizioni/ricostruzioni (scala 1:100); 

− TAV 18 stato di progetto – pianta piano primo e sottotetto demolizioni/ricostruzioni (scala 1:100); 

− TAV 19 stato di fatto – calcolo dei volumi e della sul (1:100 – 1:200); 

− TAV 20 stato di progetto – calcolo dei volumi e della sul (1:100 – 1:200); 

− TAV 22 stato di progetto – calcolo analitico delle superfici ai fini del calcolo del contributo di 
costruzione. 

 
E costituito dai seguenti elaborati conservati nel fascicolo della presente delibera di approvazione: 
 

− Relazione illustrativa integrativa; 

− relazione analisi idrologica per la regimazione delle acque meteoriche provenienti dalla nuova strada 
privata pavimentata di accesso a villa Luttichau (elaborato U); 

− TAV. 21 bis progetto esecutivo opere di smaltimento acque nere; 

− elenco voci di capitolato prezzario marche 2012 – analisi costi – computo metrico  

− estimativo – computo dei costi della sicurezza inclusa nei prezzi; 

− piano di Sicurezza e coordinamento. 
 
4) di DARE ATTO che il piano di recupero oggetto della presente deliberazione è conforme alla 
classificazione acustica del territorio comunale – approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 
15.12.2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.02.2009 – ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 
28/2001; 
 
5) di DARE ATTO che il piano di recupero proposto non è soggetto alle procedure V.A.S. (Valutazione 
Ambientale Strategica) ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n° 1813 del 21/12/2010 in quanto 
ricade nel caso descritto all’art. 1.3 punto 8) lettera m) e non contiene opere soggette alle procedure di 
Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa, trattasi infatti 
della modifica delle destinazioni d’uso di una Villa Storica;” 
 
6) di DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l’arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore V° 
Servizi LL.PP e Urbanistica; 
 
7) di DARE MANDATO al Dirigente del Settore V° Servizi LL.PP. e Urbanistica per tutti gli adempimenti 
relativi al perfezionamento della Convenzione Urbanistica, demandando allo stesso di apportare le modifiche 
e/o le integrazioni che potranno essere necessarie, fermo restando che non dovranno essere modificati gli 
aspetti sostanziali, nonché di apportare modifiche e variazioni non sostanziali in fase di esecuzione alle 
opere di urbanizzazione; 
 
8) di DARE MANDATO al Dirigente del Settore V° Servizi LL.PP. e Urbanistica per tutti gli adempimenti 
conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n.ro 34/1992. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ad unanimità di voti palesemente espressi; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.L. n. 267 
del 18.8.2000.  



 

 

 


