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Prot. n.  Pesaro, lì 25/08/2017 

Class. 009-7  

Fasc. 93/2017 

 

                    Al Sindaco  

                                            del Comune di Fano 

                    PEC: comune.fano@emarche.it 

 

 

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento per la formulazione di eventuali osservazioni di 

cui all’art. 30 comma 3 L.R. 34/92, come sostituito dalla L.R. 34/2005, ed art. 24 comma 2 

L.47/85 in merito al Piano Attuativo relativo al comparto ST2_P11 – Comparto 

residenziale Paleotta - Comune di Fano - Delibera C.C. n.348 del 27/07/2017 

 

 

 

Visto l'art. 9 del regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo, approvato dal 

Consiglio Provinciale con deliberazione n. 13 del 10.06.2014, SI COMUNICA, ai sensi dell'art. 8 della L. 

241/90: 

- che il procedimento in oggetto, da Lei promosso con istanza prot. n. 57814 del 22/08/2017, ha avuto 

inizio in data 22/08/2017, vale a dire nel giorno di ricezione dell’istanza medesima;   

- che il termine di conclusione del procedimento è, ai sensi dell’art. 30, comma 3 della L.R. 34/1992, di 60 

giorni e che pertanto la data entro la quale il procedimento deve concludersi è il 20/10/2017; 

- che l'unità organizzativa responsabile del procedimento è la Posizione Organizzativa 6.3  Urbanistica – 

V.A.S. – Attività estrattive – Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” del Servizio 6; 

- che la persona responsabile del procedimento è l’Ing. Mario Primavera; 

- che l’istruttoria tecnica della pratica è curata dall’Arch. Simone Ridolfi, cui è possibile rivolgersi per 

informazioni in merito (tel. 0721/359 2224); 

- che l'istruttoria amministrativa della pratica è curata dall’Ufficio supporto amministrativo di questo 

Servizio (tel. 0721/3592451 - 3592383) presso cui si può altresì prendere visione degli atti relativi al 

procedimento. 

 Si ricorda che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento, e 

quindi a far data dal 21/10/2017, il Comune potrà provvedere all’approvazione della variante prescindendo 

dalle osservazioni di questa Amministrazione. 

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 6 

Arch. Maurizio Bartoli 
(Originale firmato digitalmente) 

 

 

 

 

DA COMPILARE IN CASO DI STAMPA:  

 

Il sottoscritto_______________________________________in qualità di funzionario/P.O./dirigente della Provincia di Pesaro - Urbino, attesta che la presente copia cartacea di 

pagine_______ è conforme all’originale firmato digitalmente il ________________ e registrato nel Protocollo Generale n________ del _______________ conservato presso la suddetta 

Provincia. 

Pesaro, ____________________, Firma _________________ 
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