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Al Comune di Montefelcino  

                                                      
p.c. Soprintendenza Ancona  

p.c. UTG - Prefettura di Pesaro- 
p.c. Corpo Forestale dello Stato Pesaro 

                                         
  
                    OGGETTO: Richiesta accesso agli atti e documentazione  sensi 

Legge 383/2000, Legge Regionale n. 9/2004, Legge  241/90  e D.Lgs 
195/2005.  

 
Il sottoscritto, in qualità di Presidente dell’Associazione Metauro Nostro Cultura e 
Territorio di Montefelcino,  
premesso  che in data 01.08.2008 si è riunito  il consiglio provinciale  per il parere di 
conformità di cui art. 26 L.R. 34/92 della  variante al PRG comune di Montefelcino 
adottato definitivamente con delibere C.C. 22-23 rispettivamente del 03.07.07 e 
05.07.07 e che tale variante dovrà essere di nuovo esaminata dal consiglio comunale;  
considerato che dall’esame degli atti in nostro possesso relative alle due delibere di 
adozione definitiva sopra citate risultano mancanti all’associazione copia della nota di 
richiesta pareri da parte del Comune di Montefelcino alla Soprintendenza per i beni 
architettonici e paesaggio delle Marche e anche al Corpo forestale dello Stato  indicate 
con  numero di prot. 987 e datate  25.05.2007;  
considerato  inoltre che dall’esame, effettuato in questi ultimi mesi, del previgente PRG 
adeguato al PPAR occorre approfondire l’avvenuto rispetto dei vincoli ambientali in 
alcune aree trasformate del comune di Montefelcino; 
chiede formalmente, ai sensi e per gli scopi della Legge 383/2000  – L.R. n.9/2004  - 
legge 241/90 e  D.Lgs 195/2005,  la seguente documentazione: 
 

1. Copia della nota di richiesta pareri alla Soprintendenza per i beni architettonici e 
paesaggio Marche e al Corpo Forestale dello Stato che nelle delibera C.C. n. 22 
del del 03.07.07 è identificata con numero di protocollo  987 con data 
25.05.2007.  

2. Copia di Giunta Regionale n.3308 del 12.09.94 compresa tavola 13.7 Ponte 
degli Alberi - Sterpeti   

3. Copia della nota prot. N 2103 del 16.06.08 indirizzata alla provincia di Pesaro 
corredata della relazione sull’adeguamento dei vincoli del PPAR nella 
variante al vigente PRG adottata con delibera CC n. 51 del 25.10.06 

 
4. Copia della documentazione relativa al PRG adeguato al PPAR e cioè  delibera 

del consiglio comunale n.22 del 02.03.1990 - approvato dalla regione Marche 
con provvedimento GR n.3308 del 12.09.94 - corredata di Tav. 6 
Ortofotocarta regionale con trasposizione dei vincoli PPAR; corredata di 
Tav. 12 progetto di adeguamento ai vincoli di PPAR; corredata di relazione 
esplicativa di adeguamento dei vincoli di PPAR; corredata di Tav 
11/1.2.3.cartageomorfologica, cliviometrica, stabilità potenziale.  
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5. Copia variante parziale al PRG , aprile 97 (piano in vigore) consistente in Tav.3 
Progetto con adeguamento dei vincoli di PPAR; Tav 0 legenda, relazione 
illustrativa, NTA 

 
 
Per quanto previsto dalla Legge 241/90 e regolamenti  si dichiara che: 
a) la richiesta rientra fra  gli scopi dello statuto dell’associazione espressamente indicati 
di tutela ambientale e storico-culturale ed è finalizzata a conoscere e valutare la corretta 
applicazione della normativa in materia  sui  vincoli presenti in particolare quelli 
paesaggistico-ambientali, storici-culturali nell’area trasformata a insediamenti 
produttivi di Sterpeti e su nuove previsione urbanistiche nelle zone confinanti e  se sono 
state considerate le ricadute di tipo ambientale sul territorio con le informazioni 
previste dal D.Lgs 195/2005. 
b) il termine di 30 giorni previsto dalla Legge per l’invio di tali atti è riferito dalla data  
di ricevimento della presente comunicazione trasmessa in raccomandata e la risposta si 
intende soddisfatta se articolata su ogni singola voce da 1 a 5; 
d) le spese di riproduzione fotostatica saranno rimborsate dall’Associazione previa 
comunicazione preventivo di spesa.  
 
Per maggiore chiarezza , gli atti richiesti sono quelli sottolineati in  neretto riservandoci 
di richiedere ulteriori integrazioni man mano che risulteranno necessarie 
 
                                                                                                                                            
Montefelcino 01.09.2008                       
 
 
 
 
                                                                   IL PRESIDENTE 
                                                                  Stefano Ballagamba    


