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Al Comune di Montefelcino
p.c. Soprintendenza Ancona
p.c. UTG - Prefettura di Pesarop.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 l’Associazione è intervenuta con proprie osservazioni nel procedimento, ancora
in corso, della variante generale al PRG vigente promossa dal comune di Montefelcino ;
considerato che dall’esame degli atti ad oggi in nostro possesso richiesti alla provincia di
Pesaro e Urbino , Soprintendenza di Ancona e al comune stesso sia per la formulazione delle
osservazioni al momento dell’adozione che successivamente per una maggiore conoscenza
degli atti in vista del ricorso amministrativo nei termini previsti, risultano mancanti le
autorizzazioni paesaggistiche di cui alla Legge 1497/39 e s.m.i. per parti di territorio vincolate
già trasformate;
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. Copie delle autorizzazioni paesaggistiche di cui art 7 L. 1497/39 e s.m.i. nonché copia
delle richieste pareri alla soprintendenza relative al piano particolareggiato
insediamenti produttivi, piano lottizzazione ed urbanizzazione località Sterpeti / Ponte
degli Alberi (comprese nel D.M. 31.07.85) di cui alle delibere di adozione C.C. n.22
del 02.03.90 – n. 53 del 26.09.92 – n. 6 del 02.03.95 e copie delle autorizzazione
paesaggistiche relativi ai permessi di costruire rilasciati medesima area produttiva.
Per quanto previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i. 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 paesaggisticoambientali, storici-culturali nell’area trasformata a insediamenti produttivi di Sterpeti/ Ponte
degli Alberi e di conseguenza anche 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
c) le spese di riproduzione fotostatica saranno rimborsate dall’Associazione.
Ci riserviamo di richiedere ulteriori integrazioni man mano che risulteranno necessarie.
Montefelcino 13.10.2008
IL PRESIDENTE
Stefano Ballagamba
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