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t.3 

Oggetto: 

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGRAMMA PLURIENNALE DI 

ATTUAZIONE (PPA) DEL PRG VIGENTE PER IL QUINQUENNIO 2009-2014 AI SENSI 

DELL'ART.46 DELLA L.R. 5-8-1992 N. 34. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata: 

 

PREMESSO che con delibera consiliare n. 212 del 28/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
adottata la variante ai sensi della L.R. 5-8-1992 n.34, al “Programma Pluriennale di Attuazione 
(P.P.A.) del PRG vigente per il quinquennio 2009-2014”; 

VISTO l’avviso di pubblicazione del “Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.) del PRG 
vigente per il quinquennio 2009-2014” del, 14/11/2013 P.G. 79428; 

VISTO il certificato del Dirigente settore II Servizi Interni e Demografici del 16/12/2013 P.G. n. 
86679 del 16/12/13 con il quale si certifica: 

che con delibera consiliare n. 212 del 28/10/2013 è stata adottata la “ Variante al Programma 
Pluriennale di Attuazione (P.P.A.) del PRG vigente per il quinquennio 2009-2014”; 

che gli atti del Programma sono stati depositati, come da richiesta del dirigente competente, a 
disposizione del pubblico presso l’ufficio Archivio, per 15 (quindici) giorni, durante gli orari d’ufficio 
a far tempo dal giorno 15/11/2013 fino al giorno 29/11/2013 compreso; 

che dell’eseguito deposito è stata data notizia al pubblico mediante avviso del 14/11/2013 affisso 
all’Albo Pretorio del Comune; 

che la scadenza per la presentazione delle osservazioni era quella fissata per il giorno 14/12/2013 
all’Ente non sono pervenute osservazioni; 

RICHIAMATO che il PPA non deve essere sottoposto alle procedure di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) di cui al D.Lgs 152/2006 in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate 
a monte con il Piano Regolatore Generale vigente, ed inoltre il PPA è un mero strumento che 
indica i tempi e modi le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio previste dagli 
strumenti urbanistici generali e quindi non rientra nelle fattispecie previste dal punto 1.3 Ambito di 
applicazione, delle LINEE GUIDA REGIONALI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (ai sensi dell’art. 20 della L.R. 6/2007) approvate con D.G.R. n. 1813 del 
21/12/2010); 

VISTO il parere della Commissione Consiliare Urbanistica espresso, nella seduta n………. del 
………..verbale n……………; 

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., “Legge urbanistica”; 

VISTA la L.R.  n°34 del 05/08/1992 e s.m.i. “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di 
assetto del territorio”; 

SI ATTESTA che è stata verificata la regolarità tecnica amministrativa contabile in merito alla 
correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL come rivisto dall’art. 3 dal  n. D.L. 
174/2012 e che il presente atto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
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VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n 267: 

responsabile del Servizio interessato Arch. Adriano Giangolini  in data ………….., ………… 

responsabile di Ragioneria Dott. sa Daniela  Mantoni in data                : non dovuto; 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la variante al Programma di Attuazione Pluriennale (PPA) del PRG vigente, ai 
sensi dell’art. 47 della L.R. 34/92 s.m.i. per il quinquennio 2009-2014 costituita dai seguenti 
elaborati contenuti nel fascicolo della delibera di adozione: 

Relazione illustrativa; 

PRG con delimitazione delle aree incluse ne PPA (4 tav. in scala 1:10.000); 

di DARE mandato al Dirigente del Settore Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e 
necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n.ro 34/1992. 

DI TRASMETTERE per conoscenza copia del P.P.A. alla Provincia di Pesaro-Urbino ai sensi del 
comma 5 dell’art. 46 della L.R. 34/92 e s.m.i.; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano, i cui risultati proclamati dal  
Presidente sono i seguenti 

PRESENTI 

VOTANTI 

FAVOREVOLI 

CONTRARI 

ASTENUTI 

DELIBERA 

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

 


