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A TTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 1202 del 27/07/2009.
L. n. 84/1994 - Approvazione del piano
regolatore portuale del porto di Fano.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

l. di approvare, ai sensi del]' art. 5, comma 4 della Leg
ge 84/1994. il Piano Regolatore Portuale (denominato
PRP) del Porto di Fano composto dai seguenti elaborati
che sono parte integrante e sostanziale del presente atto:
Elaborati di Piano:
• Relazione.
• N.TA,
• Tav. 1.1 - Stato attuale.
• Tav. 2.1 - Concessioni demaniali (situazione anno
2004 ),
• Tav. 3.1 - Ambiti portuali.
• Tav. 4.1 - Infi'astrutture e opere,
• Tav. 5.1 - Funzioni portuali,
• Tav. 6.1 - Assetto dimensionale,
• Tav. 7.1 - Linee guida;
Elaborati Ambientali:
• Verifica di assoggettabilita a1la Valutazione di Impat
to Ambientale,
• Tavola I - inquadramento territoriale,
• Tavola 2 - infrastrutture di collegamento,
• Tavola 3 - ambito urbano,
• Tavola 4 - stato di fatto.
• Tavola 5 - piano regolatore vigente.
• Tavola 6 - PRG città di Fano.
• Tavola 7 - Fotoinserimenti,
• Tavola 8 - PlanivolumetIico su ortofotocarta 2007.
• Integrazioni.
• Tavola 5.1 - PROGETTO interventi di riqualificazio-
ne,
• Tavola l "la strada de1le barche" - Planimetria di in
quadramento generale;
2. di formulare le seguenti prescrizioni che dovranno
essere recepite ed attuate dal Comune di Fano prima del
rilascio di qualsiasi ti~olo abilitativo necessario alla rea
lizzazione degli interventi edilizi da parte dei soggetti
privati e prima dell'approvazione dei progetti esecutivi
di opere pubbliche previsti nel PRP:
• impedire i1 transito pedonale/cìc1abile lungo la ban
china n. 8 a persone diverse dagli operatori portuali rea
lizzando il percorso alternativo, previsto nel Piano par
ticolareggiato di spiaggia di cui alla D.C.C. n. 58 del
19/02/2006, esterno al perimetro dell'area portuale. La
banchina, in quanto area "operativa" del pOito, andrà
poi delimitata con "baniere tìsiche" che garantiscano il
rispetto del divieto di transito al fine di tutelare la pub
blica e privata incolumità;
• dovrà essere acquisito il nu1laosta del competente Co-
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mando Zona Fari di Venezia affinché non sia pregiudi
cata la funzionalità dell'esistente Faro del porto a segui
to della costruzione dei capannoni dedicati alla cantieri
stica e pesca;
• i capannoni dovranno rispettare compatibili scelte ti
pologiche e di qualità architettonica tali da garantire il
giusto equiliblio tra i manufatti destinati alla cantieristi
ca e servizi annessi. r ambiente naturale e la destinazio
ne d'uso dell'area portuale e che tengano conto della
vocazione turistico-ricettiva de1le zone a sud e nord del
porto;
• dovranno essere poste in essere tutte le misure neces
SaI1ea garantire che anche utenti portuali occasionali
possano utilizzare lo scalo di alaggio e varo localizzato
nella seconda daI'sena del porto attualmente affidata in
concessione demaniaie ad un unico soggetto;
• prima di ogni eventuale attivazione di una linea estiva
di collegamento passeggeri con i porti estel1dovrà esse
re veIificata con l'autorità marittima la possibilità di re
alizzare un nuovo fabbricato da destinare a stazione
marittima. compatibilmente con le NTA del PRP. e tut
te le misure necessarie a garantire la port-secltrity. Do
vrà, inoltre. esscre verificata la dotazione minima dei
parcheggi in funzione di tale servizio che comportcrà
un notevole numero di veicoli in sosta ne1l'ambito por
tuale;
• per l'area pl1vata. ricompresa nel pcrimetro del PRP, e
indicata nelle tavole con un asterisco andrà prevista tra
le destinazioni d'uso. oltre quella per 11storO.anche
quella per attività commerciali in genere. Peltanto
l'ultimo comma dell' aIt. 10.4 dellc NTA e le tavole di
piano andranno modificati secondo la segucnte dicitura:
"Nell'area privata situata in via N. Sauro, indicata nel
le tavole di piano COI!asterisco, è ammessa la conser
vazione volltllletrica per attività di ristoro e commer
dali il! genere";
• gli indici e parametri edilizi contenuti nelle NTA del
PRP prevalgono sulle previsioni di indiIizzo previste
nei progetti dei concessionaI1: MaI'ina dei CeSaI1,Mari
na Group, Benetti/Azimut, Bugari Custom Yact;
3. di richiamare integralmente le prescrizioni, racco
mandazioni, osservazioni e suggerimenti contenuti nel
decreto del Dirigente della P.F~~Autorizzazionie Valu
tazioni Ambientali n. 63/VAA_08 del 13/0712009 che
dovranno essere recepite ed attuate dal Comune di Fa
no;
4. prima del rilascio eli ogni eventuale aut0l1zzazione
alla realizzazione degli interventi previsti nel PRP. do
vrà essere acquisita sui progetti l'autorizzazione del di
rcttore della circoscrizione dogaIlale prevista daIr art.
19 del D.Lgs 08/11/1990. n. 374;
5. gli interventi da realizzarsi da paI·tedi soggetti privati
negli ambiti portuali sono assoggettati al versamento.
da parte del concessionario dcl bene demaniale, del
contributo commisurato all'incidenza degli onel1 di ur
banizzazione nonché al costo di costruzione di cui
all'articolo 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 salvo i
casi di riduzione o esonero dal versamento previsti
dall'articolo 17, comma 3 del DPR 6 giugno 2001. n.
380;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento
completo degli elaborati di Piano al Comune di Fano;
7. di disporre. in ragione della necessità di portarc a co-



noscenza della generalità dei cittadini il presente atto di
pianificazione e del particolare rilievo di tale provvedi
mento, la pubblicazione per estratto della presente deli
berazione su] Bollettino Ufficiale della Regione Mar
che;

8. di disporre che una copia dei presente provvedimento
completo degli elaborati di Piano sia depositata agli atti
della P.l'. Demanio idlico, Porti e LL.PP. della Regione
Marche per le finalità di cui al conuna 4, dell'art. 4 del
la L.R. 28 luglio 2007, n. ]7;
9. il PRP diviene efficace ed entra in vigore a seguito
della pubblicazione per estratto della presente delibera
zione su] Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Deliberazione n. 1203 del 27/07/2009.
LR 46/92 ari. 8 - Programmi di investi
mento della X. XI, XII annualità (anni
2002, 2003, 2004) - Concessione della
proroga di quattro mesi del termine di cui
alle lett, m) e n) della DGR 255/05 alla
provincia di. Ancona.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

I. di concedere la ulteriore proroga di quattro mesi del
termine di cui alle lett. m) e n) della d.g.r. 255/05;
2. di stabilire che, per effetto di quanto disposto al pre
cedente punto l, il nuovo termine deve intendersi corli
spondente al I dicembre 2009;
3. resta fermo quanto disposto dalla d.g.r. 683/2007 in
mateIia di variazioni dei programmi di investimento de
gli Enti locali della X. XI, XII annualità (anni 2002,
2003. 2004).

Deliberazione n. 1204 del 27/07/2009.
LR 20/2001 ari. 4 - Misure di conteni
mento e di controllo, per l'anno 2009, del
la spesa relativa al personale ed agli in
carichi a soggetti esterni
all'Amministrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

1:)ELIBERA

di approvare, per l'anno 2009, le misure di contenimen
o e di controllo della spesa indicate nell'allegato "A"
alla presente deliberazione, che ne costituisce parte in
tegrante;
di stabilire che, in caso di mancata adozione, entro il 31

dicembre 2009, di nuove misure di contenimento e con

trollo della spesa, le misure di cui alla presente delibe
razione conservano efficacia anche per l'anno 2010.
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