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DAL 2 FEBBRAIO 2016
ALL'INTERNO DELLA AREA SIC 

“SELVA DI SAN NICOLA”, 
MODIFICATE, 

PER GLI INTERVENTI MINORI, 
LE COMPETENZE PER LA 

VALUTAZIONE D'INCIDENZA (VIncA)
Con l'entrata in vigore della L. n.221 del 28/12/2015, la competenza della 
Valutazione d'incidenza (Vinca) o di Verifica di assoggettabilità a Valutazione 
d'incidenza (VAVIncA) riguardanti interventi minori ricadenti all'interno dell'area 

S.I.C. –IT5310009 – Selva di San Nicola 
e riconducibili a:

- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte  

inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, 
- opere di sistemazione esterne (parcheggi, recinzioni, pergolati, pav. esterne, ecc.),
-realizzazione di pertinenze (piscine e campi da tennis) e volumi tecnici,

è passata dalla Provincia al Comune di Pesaro.

Con l'occasione si ricorda che, ai sensi della DGR n.23/2015 (successivamente 
modificata dalla DGR n.57/2015), che ha modificato in maniera sostanziale il par. 4 
della DGR n.220 del 9 Febbraio 2010 “Adozione delle linee guida regionali per la 
valutazione di incidenza di piani ed interventi”, gli interventi minori, inizialmente esclusi 
dalle procedure valutative, sono oggi assoggettati alla procedura di 

“Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza -VAVIncA-”  
secondo un procedimento semplificato che prevede:
a) la presentazione dell’istanza al SUE/SUAP, quando correlata ad intervento edilizio. 

Altrimenti l'istanza va inoltrata direttamente all'Autorità competente;
b) di allegare una “Scheda descrittiva sintetica”, a firma del proponente o persona 

delegata;
In questa prima fase è esclusa la necessità di presentare lo Studio di Incidenza. 
L'Autorità competente si dovrà pronunciare, entro 30 gg dal ricevimento della domanda, 
sulla necessità di procedere alla VIncA.
In caso affermativo si dovrà attivare il procedimento di VincA previsto al par. 6) della DGR 
220/10, integrando l'istanza con lo Studio d'Incidenza a firma di tecnico competente.

Gli interventi edilizi soggetti a “Verifica di Assoggettabilità a VIncA” sono quelli comportanti “la modifica 
dell’aspetto esteriore dello stato dei luoghi”, tra cui si ricordano:
- tinteggiatura esterna del fabbricato 
- modifiche prospettiche del fabbricato 
- ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma (senza incrementi di volumetria) 
- realizzazione di recinzioni a pertinenza di fabbricati
- installazione pergole o gazebi a pertinenza di fabbricati 
- modifica alle sistemazioni esterne delle aree a pertinenza di fabbricati 
- nuova costruzione o ampliamento nei centri storici (zona DA)
- ampliamento o nuova costruzione di fabbricato residenziale a servizio del fondo agricolo
- ampliamento o nuova costruzione di capanno agricolo.
L'Ufficio sta predisponendo l'aggiornamento della modulistica che sarà a breve pubblicata e 
scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Pesaro.


