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Spett.le Marche Multiservizi s.p.a.
info@pec.gruppomarchemultiservizi.it

Spett. le Comune di URBINO
comune.urbino@emarche.it

Spett. le Comune di URBANIA
comune.urbania@emarche.it

Spett.le Unione Montana Alto e Medio Metauro
cm.altoemediometauro@emarche.it

Spett.le A.R.P.A.M.
Dipartimento di Pesaro
a  rpa  m.dipartimentopesaro@emarche.it

Spett.le A.R.P.A.M.
Direzione regionale 
a  rpa  m@emarche.it

Spett.le Regione Carabinieri Forestale Marche 
Gruppo Pesaro e Urbino
fpu43281@pec.carabinieri.it

Spett.le ATA Rifiuti n°1 Marche Nord 
Pesaro e Urbino
ata1.marche@pec.it

Spett.le Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio delle Marche
mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

Spett.le Regione Marche 
Servizio Tutela, Gestione e
Assetto del Territorio
P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino
regione.marche.geniocivile.anpu@emarche.it

PEC
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Spett.le Autorità di Bacino Regionale
regione.marche.acquasuolocosta@emarche.it

Spett.le ASUR di Urbino 
U.O. Igiene e sanità pubblica 
ar  eavasta1.asur  @emarche.it

Spett.le  P.O.  6.3  Urbanistica  -  VAS -  Attività 
estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale 
‘Gola del Furlo’

SEDE

                                                  

e p. c.    Spett.li 
Avv.ti Brusciotti Bruno e Brusciotti Gaia
bruno.brusciotti@legalmail.it
gaiabrusciotti@pec.ordineavvocatipesaro.it

PEC

  Egg.i Sigg.ri A.R.
Rossi Gianfranco 
Via Bocca Trabaria Ovest, 11 
61029 Urbino (PU) 

Mari Francesco 
via San Giacomo della Marca, 1 
loc. Pozzuolo 61029 Urbino (PU)

Paoli Roberto 
Via San Giacomo della Marca, 6 
loc. Pozzuolo 61029 Urbino (PU) 

Contu Giorgetta 
Via Santa Maria in Spinateci, 6 
61049 Urbania (PU) 

Contu Gian Piera 
Via dei Frutteti, 24 
61121 Pesaro (PU) 

Bravi Massimo 
Via San Giacomo della Marca, 4 
loc. Pozzuolo 61029 Urbino (PU) 

Clini Amilcare 
Via San Giovanni in Ghiaiolo, 10 
Loc. Ghiaiolo 61029 Urbino (PU) 
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Nicciolino Gabriele 
Via Cà L’Agostina, 6 
61029 Urbino (PU) 

Sperandio Loriano 
Piazza Casteldurante, 27 
61029 Urbino (PU) 

Sperandio Loriano 
Via Ca’ Gasperino, 5 
Loc. Pozzuolo - 61029 Urbino (PU)

Ligi Bruno 
Via Cà Gasperino, 2 
Loc. Pozzuolo - 61029 Urbino (PU) 

Magnanelli Silvano 
Via Bocca Trabaria Ovest, 184 
Loc. Pozzuolo - 61029 Urbino (PU) 

Paradisi Aurelio 
Via Bocca Trabaria Ovest, 160 
Loc. Pozzuolo - 61029 Urbino (PU) 

Sperandio Luigi 
Via Cà Gasperino, 5 
61029 Urbino (PU) 

Sig. Guidi Luca 
Via Montesoffio, 2 
Loc. Montesoffio - 61029 Urbino (PU)

OGGETTO: Ditta Marche Multiservizi s.p.a. - Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 
241/1990 e s.m.i., di avvio del procedimento per l’esecuzione della sentenza 
del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6777, pubblicata il 29/11/2018 con la quale, 
è stata annullata la deliberazione di Giunta Provinciale di Pesaro e Urbino n. 
182 del 01/08/2013  in relazione al progetto di ampliamento dell’impianto di 
discarica per rifiuti non pericolosi di Ca’ Lucio – Comune di Urbino 

Premesso che:

- la scrivente Amministrazione con Delibera di G.P. n. 182 del 01/08/2013 ha espresso giudizio  

positivo  di  compatibilità  ambientale  in  relazione  al  progetto  di  “Ampliamento dell’impianto  di 

discarica per rifiuti non pericolosi di Ca’ Lucio per la ricomposizione morfologica e il ripristino 

ambientale del sito” comportante variante urbanistica al PRG del Comune di Urbino, con rilascio 

contestuale delle prescritte autorizzazione paesaggistica ed autorizzazione integrata ambientale 

con condizioni e prescrizioni;
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- con Sentenza n. 6777 pubblicata il 29/11/2018, il Consiglio di Stato sezione IV, ha annullato la  

Delibera di G.P. n. 182/2013 accogliendo parzialmente il ricorso presentato da alcuni cittadini 

limitatamente al profilo istruttorio circoscritto alla mancata valutazione della c.d. opzione zero;

- con PEC del 06/03/2019 acquisita agli atti al Prot. n.   8708 del 07/03/2019, la Ditta proponente  

(Marche  Multiservizi  S.p.A.)  ha  richiesto  l’avvio  del  sub-procedimento  per  l’esecuzione  della 

Sentenza del Consiglio di Stato, con riferimento in particolare al punto 5.4 della stessa, mediante 

il rinnovo dell’attività istruttoria e riformulando il tratto dell’azione amministrativa ritenuto carente 

dal  Consiglio di  Stato  (mancata valutazione dell’opzione zero) ai  sensi  del   vigente art.  22 

comma 3 lett.  d) D.Lgs 152/2006, sia in ottica ripristinatoria, sia in prospettiva conformativa,  

tenendo  conto,  in  quest’ultimo  caso,  del  mutato  quadro  normativo  e  programmatorio  di 

riferimento intervenuto successivamente all’approvazione della citata delibera n. 182/2013, e la  

riedizione dell’autorizzazione AIA/VIA per il complesso impiantistico di trattamento/smaltimento 

rifiuti di Cà Lucio di Urbino, comprendente TMB, impianti di trattamento del percolato e gestione 

del biogas e discarica, prevedendo  per quest’ultima l’ampliamento di 418.000 mc  - ora 270.000 

mc -  e la chiusura in cinque anni - oggi quattro - in attuazione della prescrizione n. 50 della 

Delibera n. 182/2013 e dell’Accordo di Programma del 31/03/2017.

Tanto premesso con la presente si comunica che:

  gli  elaborati  presentati  dal  proponente (Marche Multiservizi  S.p.A.)  con la  domanda per  l’avvio  del 

procedimento in oggetto (ns. prot. n.   8708 del 07/03/2019) e con le successive integrazioni (nnss. Prott.  

n. 9257 del 12/03/2019, n. 9344 del 12/03/2019, n. 9968 del 18/03/2019) sono i seguenti:

- Istanza di avvio

- Studio integrativo ai sensi dell’art. 22, c.3 lett. d) D.Lgs n. 152/2006 

- Viste tridensionali dei potenziali recettori in rapporto alla discarica

- Due filmati, effettuati con drone sopra il sito della discarica (a 5 m. e a 50 m. dal suolo)

- Sintesi non tecnica

- Avviso al pubblico;

 il   procedimento in oggetto, promosso da Marche Multiservizi S.p.A. avrà inizio il 25/03/2019 data di  

pubblicazione sul sito web dell’Ente, di copia dell’istanza, della relativa documentazione e dell’avviso al 

pubblico alla pagina:

http://www.provincia.pu.it/funzioni/pianificazione-territoriale/informazioni/amministrazione-

trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/elaborati-progettuali-allegati-alle-pubblicazioni-di-via/;

 dalla  data  di  pubblicazione  sul  sito  web dell’Ente  dell’avviso  al  pubblico  decorrono  i  termini  per  la  

consultazione, la valutazione e l’adozione del provvedimento;
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 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web della scrivente Amministrazione dell’avviso al  

pubblico chiunque abbia interesse potrà prendere visione, sul sito web, della documentazione di cui ai  

punti  precedenti  e  presentare  le  proprie  osservazioni,  anche  fornendo  nuovi  elementi  conoscitivi  e 

valutativi;

 entro il medesimo termine sono acquisiti i pareri delle altre amministrazioni e soggetti in indirizzo;

Si informa infine che:

 l’unità  organizzativa  responsabile  del  procedimento  è  la  Posizione  Organizzativa  Pianificazione 

Territoriale V.I.A. Beni Paesaggistico Ambientali del Servizio 6;

 la  persona responsabile  del  procedimento è  l'Arch.  Donatella  Senigalliesi  (tel.  0721/3592293)  cui  è 

possibile rivolgersi per informazioni in merito;

 l’istruttoria  tecnica della  pratica è curata  dal  Servizio  Pianificazione Territoriale,  Urbanistica,  Edilizia,  

Istruzione scolastica, Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”  coordinandosi con il Servizio 

Amministrativo,  Ambiente,  Trasporto  privato  P.O.  3.4  Tutela  e  risanamento  delle  acque,  Gestione  e 

prevenzione dei rifiuti, Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili,  Ufficio Autorizzazioni impianti 

gestione rifiuti, di questa Amministrazione Provinciale, per gli aspetti relativi all’A.I.A.

Si invitano i Comuni di Urbino e Urbania a dare informazione sul proprio albo pretorio informatico 

dell’avviso al pubblico di cui ai punti precedenti.

     Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
Amministrativo, Ambiente, Trasporto privato

Dott. Andrea Pacchiarotti

Originale firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Edilizia, 

Istruzione scolastica, 
Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” 

Arch. Maurizio Bartoli
Originale firmato digitalmente

DA COMPILARE IN CASO DI STAMPA

Il sottoscritto______________________________________________in qualità di funzionario/P.O./dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino,  
attesta che la presente copia cartacea di pagine_______ è conforme all’originale firmato digitalmente e registrato nel Protocollo Generale  
n.____________ del _______________ conservato presso la suddetta Provincia.
 Pesaro, ____________________,                                                        Firma ______________________
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