
 
COMUNE DI FANO 

SETTORE 4^ - URBANISTICA 

U.O. PIANIFICAZIONE URBANISTICA / TERRITORIALE 
 

 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
 
Variante  al Piano Particolareggiato delle Spiagge così come modificato con D.G.C. n. 147 del 
04.04.2019 per la modifica di  un tratto di arenile da spiaggia  libera per bagnanti con animali di 
affezione al seguito a spiaggia in concessione per bagnanti con animali da affezione a seguito 
in località Ponte Sasso ai sensi dell’art. 30 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA  la legge 17.8.1942 n. 1150 e s.m.i. 
VISTA  la legge regionale 5.8.1992 n. 34 e s.m.i. 
 

 
RENDE NOTO 

 
- Che con delibera di Giunta  n° 147 del 23/07/2020 esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la  
Variante  al Piano Particolareggiato delle Spiagge così come modificato con D.G.C. n. 147 del 
04.04.2019 per la modifica di  un tratto di arenile da spiaggia  libera per bagnanti con animali di 
affezione al seguito a spiaggia in concessione per bagnanti con animali da affezione a seguito 
in località Ponte Sasso ai sensi dell’art. 30 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii 
 
 
- Che gli atti della Variante saranno depositati a disposizione del pubblico presso l’ Ufficio Archivio per 
30 (trenta) giorni consecutivi, consultabili durante gli orari d’ufficio a far tempo dal giorno: 

 
05 AGOSTO 2020 fino al giorno 03 SETTEMBRE 2020 compreso 

 

- Che gli atti del Piano saranno consultabili inoltre nel sito WEB del Comune di Fano 
(http://www.comune.fano.ps.it/) alla voce “Avvisi di pubblicazione Servizi LL.PP. – Urbanistica”. 

- Che durante il periodo di deposito del Piano Attuativo chiunque può prenderne visione e presentare 
entro i successivi 30 (trenta) giorni e cioè entro il giorno 03 OTTOBRE 2020 compreso opposizioni ed 
osservazioni in triplice copia in carta semplice o tramite PEC al seguente indirizzo: 
comune.fano@emarche.it 
 
- Che dopo tale scadenza, la Giunta Comunale deciderà in ordine alle opposizioni ed osservazioni 
pervenute, nonché sulle eventuali osservazioni della Provincia di Pesaro e Urbino ai sensi dell'articolo 
30, comma 3, della L.R. 5, agosto, 1992 N. 34 e s.m.i 
Ai sensi dell’art.13 comma 6 e 7 delle N.T.A. del Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere, sarà 
acquisito il parere di conformità della Regione. 
 
Fano lì 03/08/2020 

IL DIRIGENTE 
Settore 4 - Urbanistica 

Arch. Adriano Giangolini 
F. to digitalmente 


