
MOD. A1: AVVISO DA PUBBLICARE SU DI UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE 

Avviso di deposito per 

la Valutazione di Impatto Ambientale 
           (artt 23 e 24 D.Lgs. 152/2006 e artt. 12 e 13 l.r. 3/2012)

Il  sottoscritto ADRIANO  GIANGOLINI  nato  a  PESARO  Provincia  di  PESARO-URBINO  il 

06/11/1961 in  qualità  di  Dirigente  del  Settore Lavori  Pubblici   del  Comune di  Fano  e 

proponente,  titolare  per  conto  dell’Amministrazione  Comunale,  ai  sensi  dell’art.  107, 

comma 3,  del  D.Lg.vo  n.267/2000  Codice  Fiscale/Partita  IVA 00127440410  con  sede 

legale nel Comune di Fano Provincia di Pesaro-Urbino Via SAN FRANCESCO n° 76 CAP 

61032 Telefono 0721/887207 fax 0721/887271

AVVISA CHE

gli  elaborati  del  progetto  denominato1 RIFIORIMENTO  DELLE  SCOGLIERE  SOFFOLTE  E 
COSTRUZIONE SCOGLIERA EMERSA NEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL PORTO 
DI FANO E BAIA METAURO – INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA - PU 052/10 che ha per 

oggetto interevnti di difesa della costa è localizzato nel comune di Fano  e  consiste nel ricarico di 

scogliere  sommerse  esistenti,  costruzione  di  nuovi  elementi  emersi   e  prolungamento  degli 

scolmatori esistenti

sono stati depositati presso i seguenti enti2

Ente e Servizi   Indirizzo Sede

Regione Marche Servizio 
Infrastrutture, Trasporti ed Energia Via Tiziano  n. 44 - Ancona 

Comune di Fano Via San Francesco d'Assisi n. 76- Fano

Provincia di Pesaro e Urbino Via A. Gramsci n. 4 - Pesaro

L’Autorità Competente al rilascio del provvedimento finale di VIA è la Regione Marche, Posizione 

di Funzioni Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia 

Via Tiziano n. 44 - ANCONA

Il  progetto  medesimo ed  i  relativi  elaborati  di  VIA  rimarranno  depositati  presso  gli  enti  sopra 

elencati per 60 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
1 Inserire titolo/denominazione del progetto
2 Inserire tutti gli enti presso cui è stato depositato il progetto e relativi elaborati, inclusa l’autorità competente 
alla VIA. Non inserire Dipartimenti provinciali ARPAM poiché la trasmissione a tali soggetti è finalizzata al 
supporto tecnico e non alla consultazione.



Il deposito è effettuato ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 13 della l.r 

3/2012 ai fini di consentire a chiunque vi abbia interesse di prenderne visione, ottenerne a 
proprie  spese  una  copia  e  presentare  all’Autorità  Competente  osservazioni  e  memorie 
relative al progetto depositato, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, 

da prodursi per iscritto in carta semplice entro 60 giorni dalla data odierna, 

Il provvedimento finale di VIA ha natura obbligatoria e vincolante; ne deriva che, se negativo, 

preclude la possibilità di realizzare il progetto proposto.

Il provvedimento finale di VIA positivo contiene le condizioni per la realizzazione, l’esercizio 
e la dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.

Il  provvedimento  finale  di  VIA  positivo ai  sensi  dell’art.  16,  comma  1,  della  l.r.  3/2012 

sostituisce l'autorizzazione paesaggistica 

Il progetto definito, lo studio d’impatto ambientale e la relativa Sintesi non Tecnica sono 
altresì  pubblicati  e visionabili  sul  sito web dell’Autorità Competente alla VIA  al seguente 

indirizzo: 

http://www.ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Valutazionieautorizzazioni/ValutazionediImpattoA

mbientale.aspx

Fano 8 maggio 2015                         Il proponente

Il Dirigente del Settore 5^ LL PP e URBANISTICA

                                                                        Dott.Arch.Adriano Giangolini
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