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SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

DELLE MARCHE - ANCONA

Dott.ssa Federica Tesini
Presidente Italia Nostra
Sez. Pesaro e Fano
Viale Trento, 71
61121 PESARO (PU)

Sig.~arcozziFUccardo
Presidente Comitato Furlo
Via Furlo, 26
61041 ACQUALAGNA (PU)

Arch.M. Bartoli
Provincia di Pesaro -Urbino
Viale Gramsci, 4
61121 PESARO (PU)

Dott.ssa Lorenza Mochi Onori
Direttore Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici delle Marche
Via Birarelli, 35
60121 ANCONA
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OGGETTO: Acqualagna (PU) - Loc. Furlo-
Variante ai sensi della L 457/78 in loc. Furlo all'interno della "Zona di recupero urbano
soggetto a P.R. privato convenzionato A2" mediante la demolizione dell'albergo esistente e
ricostruzione di un resort ecocompatibile e riqualificazione dell'ex distributore Total.
Parere ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i ..
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Biagio De Martinis

Con riferimento alla nota del 24/0512012 trasmessa dalla S.v. E relativa a quanto indicato in
oggetto questa Soprintendenza trasmette per opportuna conoscenza copia della nota prot. n? 17757 del 06/11/2012,
con la quale sono state espresse le valutazioni di competenza sull'intervento in questione.
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SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

DELLE MARCHE -ANCONA

JìI Ing. Andrea Iodio
Responsabile 2° Settore Area Tecnica
Sportello Unico per l?eDilizia
Comune di
61041 ACQUALAGNA(pU)

NAMESRL
Via Furlo, 15
61041 ACQUALAGNA (PU)
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OGGETTO: Acqualagna (PU) - Loc. Furlo,
Variante ai sensi della L 457/78 in loc. Furio all'interno della "Zona di recupero urbano
soggetto a P.R. privato convenzionato A2" mediante la demolizione dell'albergo esistente e
ricostruzione di un resort eco compatibile e riqualificazione dell'ex distributore Total.
Parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
Ditta: NAME SRL
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Biagio De Martinis

In riscontro alla richiesta pervenuta il 14/06/2012 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 15/06/2012 al n. 9773,
con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso la documentazione relativa all'intervento di cui all'oggetto;
nonché la documentazione integrativa inviata in data 22110/2012, questa Soprintendenza fa presente quanto segue.
L'area interessata dall'iniziativa edilizia presenta diverse forme di tutela paesaggistica ein particolare il DPGR
10220 del 06/01/1983 relativo al Massiccio del Furlo, il DPGR n° 23964 del 2/09/1980 e due DD.MM.
rispettivamente del 15/02/1962 e 14/09/1963 relativi alla località Furlo. Inoltre l'area rientra nei limiti di tutela
integrale previsti dall'art. 142 lettera c (corso d'acqua fiume Candigliano)di cui al D.Lgs. n. 42/2004.
Dall'esame della documentazione progettuale effettuata anche nel corso di specifici sopralluoghi questa
Soprintendenza ha avuto modo di constatare che il previsto manufatto di notevole consistenza volumetrica, risulta
particolarmente invasivo e non presenta connotazioni architettoniche e tipo logiche tipiche dei luoghi.
Per quanto sopra esposto lo scrivente Ufficio

ESPRIlVIE

ai sensi di quanto disposto dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., parere negativo all'esecuzione
dell'intervento di cui trattasi in quanto la sua realizzazione non assicura la conservazione dei valori espressi dagli
aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato producendo una manomissione del notevole interesse
riconosciuto e dichiarato dai sopracitati provvedimenti di tutela, comunque primari rispetto a qualsiasi interesse
pubblico o privato, traducendosi di fatto in una oggettiva deroga alle forme di tutela paesaggistica attualmente
vigenti nelle aree in oggetto e riferite al citato ex art. 136 e 142 (lettera c)).
Il presente parere è trasmesso agli interessati ai sensi e per gli effetti dell'art. IO-bis della legge 241/90 e s.m.i.;
trascorso inutilmente il periodo temporaneo ivi previsto, codesta Amministrazione, per quanto di propria specifica
competenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, vorrà adottare il conseguente
provvedimento finale,
Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta in unico esemplare.
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Per n. SOPRINTENDENT
(Arch. Stefano' l

Arch. Pi fiigi-Salvati •••• ..
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