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                                              RACCOMANDATA AR 
 
 

- Al Presidente della Regione Marche  60100 Ancona 
- Al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino    61100  Pesaro 

-  Al Comune di Montefelcino 61030 Montefelcino (PU) 
- Alla  Commissione Europea 

Direzione Generale dell’Ambiente 
Rue de La Loi 200 

B-1049 BRUXELLES 
 - p.c. Al Ministero dell’Ambiente Roma 00100 ROMA 

                                                                    
  

OGGETTO: Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT 5310028 direttiva 79/409/CE 
porzione territorio Valle del Metauro Provincia di Pesaro e Urbino. 
 
 
L’associazione Metauro nostro cultura e territorio di Montefelcino, formalmente 
riconosciuta e iscritta nei registri regionali delle associazioni di promozione 
sociale, promuovere la tutela del territorio e dell’ambiente. Volevamo segnalare 
che all’interno della Zona di Protezione Speciale IT 5310028 i Comuni del 
territorio continuano ad approvare piani di lottizzazioni industriali e/o 
commerciali. Si chiede pertanto alla regione Marche  di voler intervenire, se 
non già provveduto,  al fine di verificare se sono state messe in atto le misure di 
conservazione necessarie alle esigenze ecologiche degli habitat naturali. In 
caso di difformità e  alla luce della sentenza del TAR Lazio 6856/2005, che 
mantiene la validità della deliberazione del comitato delle aree protette del 
1996 includendo nei siti di rete natura 2000 anche le ZPS come aree naturali 
protette,  chiediamo di annullare i nuovi piani di lottizzazione e quelli in 
previsione nei  PRG comunali. Si chiede alla Commissione Europea Direzione 
Generale dell’Ambiente di voler verificare il rispetto della normativa ed 
eventualmente intervenire per le seguenti ragioni : 
 

1) Nella ZPS segnalata pur risultando evidente i guasti al territorio di una 
trasformazione industriale e/o commerciale iniziata circa dieci anni fa,  si 
continua ancora con nuove lottizzazioni. Non si tiene conto del  valore 
ambientale e di come questo possa essere prezioso per le generazioni 
future. Poi c’è la tendenza ad aggirare  vincoli e norme che invece sono 
lungimiranti.   
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2)  Pur se le lottizzazioni valutate singolarmente possono  anche sembrare 
di piccole dimensioni, una volta realizzate si sommano e  modificano  
palesemente le condizioni dell’habitat naturale in difformità al principio di 
tutela introdotto dalle ZPS. E’ proprio il caso della IT 5310028  con le 
scelte operate, anche recentemente, dai comuni di Montefelcino, in cui 
opera principalmente questa Associazione, e  da quelli  limitrofi.   

 
 
L’associazione intende riportare all’attenzione anche della Direzione Generale 
la vicenda per  valutare ed eventualmente intervenire autonomamente sulle 
lottizzazioni approvate  e vigilare per quelle eventualmente di prossima 
approvazione dai PRG comunali ricadenti all’interno della ZPS.  
 
Cordialmente. 
 
 
 
Montefelcino 29.08.06 
 
 
                                                           IL PRESIDENTE 
                                                        Stefano Bellagamba 
 
 
 
 


