
C O M U N E  DI  F A N O
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Settore 7° - Urbanistica  
Segreteria di Settore

IL DIRIGENTE 

RICORDATO che:

• il Comune di Fano ha adottato il Piano Regolatore Generale in data 19.12.2006;

• gli elaborati relativi al PRG, unitamente alla relazione di valutazione d’incidenza, redatta dall’ing. 
Edoardo  Politano  ai  sensi  del  D.P.R.  357/97  sono stati  inviati  alla  Regione  Marche  in  data 
26/06/2007;

• il  Comune di Fano con delibera di C.C. n 232 del 29/09/2007 ha  adottato definitivamente il 
nuovo Piano Regolatore Generale che a seguito delle osservazioni ha subito modifiche rispetto 
alla stesura adottata in data 19/12/2006;

CONSIDERATO che in data 31/01/2008 il PRG è stato inviato alla Provincia di Pesaro-Urbino per 
il parere di competenza previsto dall’art. 26 della L.R.34/92;

VISTO che la Provincia di Pesaro-Urbino in data 20/03/2008 prot. 18295, ha richiesto, fra l’altro, la 
trasmissione del parere della Regione Marche in merito alla valutazione d’incidenza, reso sul PRG 
definitivamente adottato; 

VISTA la richiesta di integrazioni della Regione Marche con nota acquisita dal Comune di Fano in 
data 23/04/2008 n° prot. 25965; 

RICORDATO  che  detta  integrazione  è  stata  predispostra  dall'Ing.  Edoardo  Politano,  giusta 
contratto stipulato in data 17 giugno 2008 (determinazione dirigenziale n° 1343/08);

VISTO che la Regione Marche  ha approvato con prescrizioni la valutazione di incidenza (Decreto 
del Dirigente  n° 70/VAA DEL 08.07.2008);

PRESO ATTO che con le prescrizioni si chiede di fornire ulteriori precisazioni  ed approfondimenti 
che vengono elencati qui di seguito:

1. definire in modo più preciso l’ubicazione e l’estensione delle aree oggetto degli interventi di 
mitigazione;

2. descrivere gli habitat che verranno realizzati sulla base dei dati acquisiti sul campo relativi 
agli aspetti geomorfologici, idrologici, vegetazionali, faunistici;
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DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

N. ___________

DEL _______________

OGGETTO
Ing. Edoardo Politano -  Conferimento incarico per l'integrazione 
alla valutazione d'incidenza relativa alla definizione delle misure 
di mitigazione degli interventi progettuali previsti nel PRG 
all’interno o in prossimita’ delle aree SIC/ZPS.



3. utilizzare come criterio generale quello di privilegiare gli interventi che non richiedano elevati 
consumi energetici e/o complesse pratiche di gestione (fatta eccezione per gli interventi e i 
criteri  di  gestione  relativi  all’oasi  floristica  di  Baia  del  Re  e  quelli  relativi  alla  Riserva 
Naturale della Cerbara che dovrà essere istituita con iter procedurale sulla base di un progetto 
specifico);   

4. redigere una cartografia di dettaglio relativa ad ogni intervento di mitigazione ad una scala 
che potrà variare fra 1:1000 e 1:5000;

5. descrivere  dettagliatamente  la  vegetazione,  la  fauna  e  l’uso  del  suolo  relativa  ai  corridoi 
ecologici con indicazione dei più probabili percorsi della mammalofauna e erpetofauna;

6. ubicare  con  precisione  i  sottopassi  per  la  fauna  e  corredarli  di  indicazioni  progettuali 
(dimensione, tipologia delle aree di ingresso e uscita, realizzazione di habitat particolari nelle 
zone circostanti il sottopasso);

7. redigere per ogni elaborato grafico note prescrittive da inserire nelle relative schede tecniche 
dei comparti unitari una volta che il lavoro sarà approvato dalla Regione;

RAVVISATA l’opportunità di dare continuità al lavoro precedentemente svolto;

VISTO l’art 7, comma 6 del D.Lgs. n° 165/2001, e l’art. 110, comma 6, del T.U.E.L. che limitano la 
possibilità di conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria 
per  fronteggiare  esigenze operative  straordinarie  che non possono essere  garantite  con il  proprio 
personale e la propria organizzazione;

ACCERTATO  altresì,  che l’Ente,  nella fattispecie il  Settore Urbanistica,  non dispone all’interno 
della propria struttura di figure equipollenti a cui conferire l’incarico;

CONFERMATA la  necessità  di  specifiche  professionalità  attraverso  uno  specifico  incarico  a 
personale esterno all’Amministrazione Comunale;

VISTO il  comma 6)  dell’art.110  (Incarichi  a  contratto)  del  D.L.  n.  267/2000,  che  di  seguito  si 
trascrive integralmente:

“7)  Per  obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a  termine  il  regolamento  può prevedere  
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”

RAVVISATA nella fattispecie la necessità di provvedere al ricorso a soggetti esterni nei casi previsti 
dalla  legge  ed  in  relazione  ad  eventi  da  qualificarsi  straordinari  non sopperibili  con  la  struttura 
burocratica esistente ... (Corte dei Conti, Sez. I 13.06.1994, in Riv. Corte dei Conti, 1994, 3, pagg. 89 
e seguenti);

VISTO il curriculum professionale dell’Ing. Edoardo Politano;

VISTO lo schema di contratto allegato al presente atto, nel quale si stabilisce un compenso di 
€ 5.000,00=  (Euro cinquemila/00) comprensivo d' I.V.A.;

ATTESTATO  che  il  corrispettivo  appare  congruo  in  relazione  ai  numerosi  approfondimenti 
richiesti dalla Regione Marche, relativi alle n° 5 zone SIC e ZPS;

RILEVATO  che  il  pagamento  del  compenso  verrà  effettuato  in  un’unica  soluzione,  entro  90 
(novanta) giorni dalla consegna degli elaborati e dietro presentazione di regolare fattura.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n°  94 del 22.05.2008, “Modifica al Piano annuale 
delle consulenze – Anno 2008” ;
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VISTA la  deliberazione  della   Giunta  Comunale  n°  201  del  03.06.2008   “Regolamento  di 
Organizzazione  Art. 19/Bis - Procedure relative ad incarichi di collaborazione, consulenza, studi e 
ricerche”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 del 28.03.2008 con la quale è stato  approvato 
il bilancio di previsione  per l'esercizio 2008;

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  99  del  08.04.2008  avente  per  oggetto: 
“Approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2008”;

VISTO che  i  commi 11 e 42  dell'art.  1 della L. n° 311/2004 sono stati abrogati  per motivi  di 
incompatibilità dalla Legge n° 266/2005 così come precisato dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie 
con Delibera n° 4 del 17.02.2006.

VISTA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n°  239 del  29.06.2006,  “Ridefinizione  della  struttura  di 
primo livello dell’Organizzazione  comunale e modifiche  al regolamento d'organizzazione; 

VISTO Il Regolamento di Contabilità vigente; 

VISTO il provvedimento sindacale n° 1990 del 28.09.07 relativo al  il provvedimento sindacale n° 
24  del  28.09.07  con  il  quale  si  conferma  il  sottoscritto,  dirigente  responsabile  del  Settore  7°  - 
Servizio Urbanistica, dal giorno 01.10.2007 sino allo scadere del mandato elettivo del Sindaco;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 “ Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”; 

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI CONFERIRE all’Ing. Edoardo Politano nato a Torino il 04/02/1939 e domiciliato a Fano, Via 
Lalli n° 18 - (Partita IVA n° 02028020416 - Codice Fiscale PLTDRD39B04L219B), l’incarico per 
l'integrazione alla valutazione d'incidenza relativa alla definizione delle misure di mitigazione degli 
interventi progettuali previsti nel P.R.G. all’interno o in prossimita’ delle aree SIC/ZPS.

DI INPUTARE la somma di € 5.000,00= I.V.A. compresa, al Capitolo 1091/302 del Bilancio 2008. 
(Codice SIOPE 1307).

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 7°  – Urbanistica - 
Ing. Arch. Bruno Benini.

La presente determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi indicati dal PEG 2008, approvato 
con deliberazione di  Giunta Comunale n° 99 del 08.04.2008 

                     IL DIRIGENTE  DEL SETTORE 7°
                                                                                                        U R B A N I S T I C A                    
                                                                                                                         (Ing. Arch. Bruno Benini)
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