
 Mozione n. 98 
presentata in data 4 marzo 2016 

a iniziativa dei Consiglieri Zura Puntaroni, Zaffiri, Malaigia 
“Tutela del patrimonio paesaggistico e ambientale in località Ugliano di San Severino Marche” 

 
 
 
 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 
 

 
 
Premesso: 
 
-   che, in data 15 gennaio 2016, sono state presentate al Comune di San Severino Marche, in 
variante parziale al vigente strumento urbanistico comunale, due domande da parte di altrettante 
Aziende che intendono realizzare, in località Ugliano, un allevamento caprino e uno ovino;  
-   che, in particolare, le Aziende intendono realizzare il recupero, e l’ampliamento, di fabbricati 
esistenti e  la costruzione di nuovi capannoni agricoli, con relativi impianti di fotovoltaico; 
 
Considerato: 
-   che i predetti interventi ricadono in aree destinate, dal PRG di San Severino Marche, a zone 
agricole di interesse paesistico (ESP) e a zone agricole di salvaguardia paesistica-ambientale 
(EA); 
-   che, al fine di poter realizzare gli ampliamenti di volume e i nuovi fabbricati progettati, le varianti 
richieste sono volte al declassamento delle predette aree a zone agricole normali; 
 
Tenuto conto: 
-   che gli interventi ricadono in un’area tutelata, dagli articoli 136 e 142 del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio, rispettivamente come “bellezza panoramica” e come “ territorio coperto da foreste 
e boschi”;  
-  che, tra l’altro, le opere progettate ricadono in un’area soggetta a vincolo idrogeologico e  
comportano una modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione, e/o costruzioni, e/o 
alterazioni morfologiche dell’area stessa; 
-   che, inoltre, gli interventi risultano eseguibili previa esecuzione di misure compensative rivolte al 
perseguimento dell’invarianza idraulica; 
 
Considerato: 
-   che, nell’aprile del 2012, l’Amministrazione comunale di San Severino Marche, a seguito delle 
forti proteste e manifestazioni popolari contro analoghe richieste pervenute dallo stesso gruppo 
imprenditoriale, non dette seguito all'iter e, tra l'altro, pubblicava sul proprio sito internet 
istituzionale un articolo, nel quale veniva anche dichiarato, a proposito di analoghe richieste 
pervenute al Comune,  che “nessun impianto fotovoltaico verrà realizzato in località Ugliano, 
questa Amministrazione non ha intenzione di prendere in considerazione progetti impattanti che 
rischiano di deturpare, e per sempre, l’ambiente.”; 
 
Ritenuto: 
-   che gli interventi  in questione produrrebbero un impatto devastante, sia da un punto di vista 
ambientale che paesaggistico, ad un’area montana protetta e, oltretutto, attigua alla Riserva 
Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito; 
-   che trattasi, tra l’altro, di progetti di iniziativa economica privata, che, se realizzati, non solo non 
rivestirebbero un’utilità sociale ma, anzi, andrebbero a svantaggio di un’intera comunità che 
vedrebbe deturpato il proprio ambiente in modo irreparabile; 
 
tutto ciò premesso, 
 



 
 

IMPEGNA 
 

 il Presidente della Giunta regionale: 
 
1) a sensibilizzare il Sindaco del Comune di San Severino Marche affinchè respinga le richieste di 

variante al vigente strumento urbanistico comunale, concernenti l’ampliamento di fabbricati 
esistenti e la costruzione di nuovi capannoni agricoli, con relativi impianti di fotovoltaico, in 
località Ugliano, tenuto conto dell’impatto devastante che tali interventi produrrebbero, da un 
punto di vista ambientale e paesaggistico, ad una importante area montana confinante con la 
Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito. 




