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Prot. 

Class. 009-7  

Fasc. 113/2017                          Pesaro, lì 28/11/2017 

 

 

               Al Sig. Sindaco 

                                                                                              del Comune di Fano 

P.E.C.: comune.fano@emarche.it 

 

OGGETTO: Art. 30 comma 3 L.R. 34/92 e s.m. ed art. 24 comma 2 L. 47/85.  

Presa d’atto della mancanza di osservazioni in merito alla variante al Piano di 

Recupero di iniziativa privata per la riqualificazione dell’area “ex-marmifera” 

– Viale J. F. Kennedy ai sensi degli artt. 28 e 30 della L. 457/1978 - adottata 

dal Comune di Fano con Delibera G.C. n.450 del 19/09/2017 

 

Con la presente si comunica che il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino in data 

24/11/2017, ai sensi dell’art. 30 comma 3 L.R. 34/92 e s.m., ha preso atto della proposta formulata 

dallo scrivente Servizio circa la mancanza di osservazioni in merito alla pratica  di cui in oggetto. 

 Il Comune in indirizzo potrà pertanto provvedere, per quanto di competenza, 

all’approvazione della stessa. 

 Si ricorda che, il Piano di Recupero in oggetto potrà essere approvato esclusivamente a 

seguito dell’avvenuta approvazione della variante non sostanziale al P.R.G. vigente, ai sensi 

dell’art.15 c.5 e dell’art. 30 della L.R.  n.34/1992, per la riduzione della fascia di rispetto 

cimiteriale, di cui all’art.338 del R.D. n. 1265/1934 e dell’art.79 del vigente P.R.G., già adottata con 

Del. C.C. n. 145/2017. 

 Si ricorda inoltre all’Amministrazione Comunale di Fano di trasmettere, ai sensi dell’art.30, 

comma 5, della L.R. 34/92, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 34/2005, copia della deliberazione 

di approvazione del piano attuativo in oggetto entro novanta giorni dall’approvazione dello stesso.   

 

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 _________________ 

 


