
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA    PRG

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 156 Del 09/09/2015

OGGETTO:
ADOZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI
DELL'ART. 15 COMMA 5 E DELL'ART. 30, CON PREVISIONI DI DETTAGLIO AI SENSI
DELL'ART. 15 COMMA 4 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., PER "RIDEFINIZIONE DEL
COMPARTO RESIDENZIALE DI RICUCITURA URBANA ST5_P21 VIA SORA, LOC.
S.ORSO" - I.E.

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di settembre alle ore 18,00 in
Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) Seri Massimo Si  14) Fumante Enrico Si
2) Aguzzi Stefano No  15) Garbatini Aramis No
3) Ansuini Roberta No  16) Luzi Carla Si
4) Bacchiocchi Alberto Si  17) Minardi Renato Claudio Si
5) Brunori Barbara Si  18) Nicolelli Enrico Si
6) Ciaroni Terenzio Si  19) Omiccioli Hadar Si
7) Cucchiarini Sara Si  20) Perini Federico Si
8) Cucuzza Maria Antonia Rita Si  21) Ruggeri Marta Carmela

Raimonda
Si

9) D'Anna Giancarlo (dimissionario) No  22) Santorelli Alberto No
10) De Benedittis Mattia Si  23) Serra Laura Si
11) Delvecchio Davide No  24) Severi Riccardo Si
12) Fanesi Cristian Si  25) Torriani Francesco No
13) Fulvi Rosetta Si

Presenti: 18  Assenti: 7
Hanno giustificato l'assenza i Signori:Aguzzi Stefano -Torriani Francesco -

Il Sig. MINARDI  RENATO CLAUDIO, Presidente del Consiglio Comunale riconosciuto
legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Cucchiarini  Sara, Luzi  Carla, Cucuzza  Maria
Antonia Rita.



ADOZIONE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 15
COMMA 5 E DELL'ART. 30, CON PREVISIONI DI DETTAGLIO AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 4
DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., PER "RIDEFINIZIONE DEL COMPARTO RESIDENZIALE DI
RICUCITURA URBANA ST5_P21 VIA SORA, LOC. S.ORSO" - I.E.

Dopo l'appello nominale é entrato il consigliere Pierpaoli Dana, surrogante del
dimissionario Giancarlo D'Anna
Sono entrati i consiglieri Ansuini, Delvecchio, Garbatini e Santorelli
Sono usciti i consiglieri Seri, Santorelli, Serra e Delvecchio
Sono presenti n.19 consiglieri

Presiede la Vice Presidente Barbara Brunori

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 19/03/2015 venivano emanati “INDIRIZZI DI
RIDEFINIZIONE DELL’ASSETTO URBANISTICO PER L’ATTUAZIONE DEI COMPARTI UNITARI DI
INTERVENTO ST5_P21 A SANT’ORSO E ST5_P47 A BELLOCCHI”;

il PRG vigente approvato con D.C.C. n° 34 del 19/02/2009 individua in località S.Orso, Via O. Sora, nel
terreno distinto al catasto al F. 50 particelle 126, 129/p, 697/p, 701/p, 920/p, 1685, 1686, 1687, il
Comparto Residenziale di Ricucitura urbana “Via Gozzano” Loc. S. Orso” definito dalla scheda tecnica
dei comparti unitari ST5_P21 come segue:

ST5_P21 Comparto Residenziale di Ricucitura urbana Via Gozzano, Loc. S. Orso

S u p .
Comparto

SUL comparto UT SUL/Sup.
comparto

Zona Sup. zona
omogenea

SUL zona
omogenea

14.660 621 0,04 C2 1.242 621

F1 11.032

P1 2.387

“Il comparto di cui alla presente scheda individua una zona residenziale di ricucitura urbana in località
S. Orso in via G. Gozzano.
Le previsioni avranno attuazione attraverso un Piano urbanistico attuativo, esteso all'intera area del
Comparto unitario così come perimetrato nelle tavole di Piano e conforme a tutte le prescrizioni delle
singole zone omogenee che lo compongono.
Per l’attuazione di tale comparto è sufficiente la cessione gratuita delle aree aventi destinazione
pubblica F1 e P1 e non la realizzazione delle opere.
La realizzazione della strada è subordinata alla messa a dimora di opportune alberature e siepi, al fine
di ottenere una schermatura visiva e acustica.”

PRECISATO che

il comparto in oggetto è stato definito dal vigente PRG erroneamente “Via Gozzano”, ma in realtà si
trova prospiciente via Sora, quindi d’ora in poi vi si farà riferimento come “ST5_P21 Comparto
Residenziale di Ricucitura urbana Via Sora, Loc. S. Orso”.

CONSIDERATO che:



le proprietà all’interno del comparto, desunte da visure catastali, sono così suddivise:
Foglio 50 particella 126-1685-1686-1687 (Proprietà Volpini ed altri)
Foglio 50 particella 701/p (Proprietà F.lli Edilizia Mastrogiacomi): 4.081 mq ricadenti nel
comparto.
Foglio 50 particella 697/p (Proprietà Ceccolini Leonello): 10 mq ricadenti nel comparto.
Foglio 50 particella 920/p (Proprietà Saltamacchia-Traversini): 52 mq ricadenti nel comparto.
Foglio 50 particella 129/p (Proprietà di RFI): 135 mq ricadenti nel comparto.

la Variante si rende necessaria perché l’attuazione del Comparto è compromessa dall’indeterminatezza
della proprietà della particella 701;

la ditta F.lli Edilizia Mastrogiacomi con convenzione stipulata presso il notaio dottor Paolo Cioccia il
giorno 15/02/1991 registrata Repertorio N. 29990 (in copia agli atti al n° 1) si impegnava a realizzare a
cedere le aree e opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri come da progetto approvato con D.C.C.
296 del 28/06/1988;

successivamente è stato dichiarato il fallimento della ditta F.lli Edilizia Mastrogiacomi intestataria della
particella distinta al foglio 50 mapp. 701 con sentenza del 14/01/1997, Registro fallimentare n.7/97;

il curatore fallimentare Rag. Angelo Toscani con istanza del 21/04/2004 (in copia agli atti al n° 2) accolta
dal Giudice Francesco Nitri in data 4/5/2004, chiede che venga trascritta l’intestazione dell’area di 6.423
mq, distinta al catasto al F. 50 mapp. 701 – 697 (strada e verde pubblico) in favore del Comune di Fano
come definito dalla convenzione sopraccitata;

a ciò non è seguita nell’immediato, da parte del Comune di Fano, la richiesta di trascrizione dell’area al
patrimonio dell’Ente e si sono avuti i termini per la formulazione del decreto di chiusura del fallimento;

nel frattempo è venuta a mancare la parte del soggetto alienante per il trasferimento di proprietà del
cespite ai beni comunali e per questo motivo ad oggi non risulta possibile, benché in esecuzione di una
convenzione urbanistica e di una esecuzione fallimentare, il trasferimento di tale area alla conservatoria
dei registri immobiliari;

DATO ATTO che, per dare attuazione ad un comparto unitario di intervento, deve essere proposto un
piano di lottizzazione sottoscritto da tutti i proprietari o aventi titolo e pertanto la previsione di PRG per
il comparto ST5_P21 risulta non attuabile se all’interno continua ad essere presente la particella intestata
alla ditta F.lli Mastrogiacomi;

VISTA la proposta di variante al PRG pervenuta in data 29/07/2013 prot. 55428, sottoscritta dai signori,
Fernanda, Volpini, Alessandro Volpini, Gabriele Volpini, Pierantonio Volpini, Clelia Giuseppina
Cividini, Giuseppe Volpini, che chiede lo stralcio delle particelle 701 e 697, al fine di rendere attuabile il
comparto ST5_P21;

ACCERTATO CHE:

l’area distinta al Catasto Terreni al Foglio 50 mappale 701 risulta non inserita nel patrimonio
indisponibile dell’ente ma assoggettata e utilizzata da oltre vent’anni ad uso pubblico in forza di
convenzione stipulata per la realizzazione di opere di urbanizzazione necessarie agli interventi edilizi
corrispondenti;

le altre aree residuali, peraltro di modeste dimensioni, distinte al Catasto Terreni al Foglio 50 mappale
697/p (circa 10 mq) e mappale 920/p (circa 52 mq)  risultano non inserite nel patrimonio indisponibile
dell’ente ma assoggettate ed utilizzate da oltre vent’anni ad uso pubblico e connesse alla realizzazione di
opere di urbanizzazione necessarie agli interventi edilizi realizzati lungo via Sora;



RITENUTO  DI:

stralciare quindi dal comparto le particelle suddette, perché già d’uso pubblico;

stralciare la particella 129/p, di proprietà di RFI, già area di sedime della dismessa linea ferroviaria
Fano-Urbino, erroneamente inserita nel perimetro del Comparto;

individuare nella realizzazione di un parcheggio di circa 546 mq e nella sistemazione del parco le opere a
compensazione della SUL di 180 mq circa, cui contribuiva l’area stralciata, opere quindi che non
possono essere scmputate dagli oneri di urbanizzazione;

realizzare, a scomputo degli oneri, un marciapiede lungo 102 ml, che colleghi il parco, il lotto ed il
parcheggio, a via Galilei;

ridefinire il comparto attraverso una scheda progetto alla scala 1:500, in modo che, in conformità a tale
scheda, sia possibile attuare il comparto  attraverso un Intervento Edilizio Diretto Convenzionato, in
alternativa al Piano Attuativo;

RITENUTO quindi di procedere con una variante al PRG vigente  come previsto dal comma 5
dell’art.15 della legge regionale 34/1992 e s.m.i.: “le varianti al piano regolatore generale che non
incidono sul suo dimensionamento globale e che, pur variando le destinazioni d’uso delle aree e
comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del piano, non modificano la
distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale1444/1968
da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio
comunale ai sensi dell’articolo 30 della presente legge”;

VISTO che l’ufficio Patrimonio stima il valore al mq della SUL in questo contesto a circa € 500 + IVA
se dovuta, come da comunicazione n. 21155 del 30/03/2015 (in copia agli atti al n° 3), stima che dovrà
comunque essere rivalutata e approvata all’atto di esecuzione delle opere disciplinate da apposita
convenzione urbanistica;

CONSIDERATO che i parametri quantitativi e le destinazioni funzionali della presente proposta di
variante sono i seguenti:

ST5_P21 Comparto Residenziale di Ricucitura urbana Via Sora, Loc. S. Orso

S u p .
Comparto

SUL comparto UT SUL/Sup.
comparto

Zona Sup. zona
omogenea

SUL zona
omogenea

10.382 621 0,06 C2 1.242 621

F1 7.866

P1 666

P2 546

P4 62

“Il comparto di cui alla presente scheda individua una zona residenziale di ricucitura urbana in via
Sora, località S. Orso.
Le previsioni avranno attuazione mediante Intervento Edilizio Diretto Convenzionato, se in conformità
alle indicazioni contenute nella Scheda Progetto. In alternativa l'attuazione potrà avvenire tramite
Piano Attuativo esteso all'intera area del Comparto unitario così come perimetrato nelle tavole di Piano
e conforme a tutte le prescrizioni delle singole zone omogenee che lo compongono.



Per l’attuazione del comparto dovranno essere rispettate inoltre  le seguenti prescrizioni:
- cessione dell’area P1 nello stato di fatto in cui si trova;
- realizzazione e cessione del parcheggio P2, cessione dell’intera area F1,  e realizzazione di quota
parte dell’area F1 fino alla compensazione del valore della SUL di competenza dell’Amministrazione
Comunale, derivante dallo stralcio della particella 701 del foglio 50. Tali opere non potranno essere
scomputate dagli oneri di urbanizzazione.
- oltre alla cessione delle aree sopraddette, dovranno essere cedute  le particelle 126-1686 del foglio 50,
anche nelle porzioni esterne al comparto;
- il parcheggio dovrà essere realizzato attraverso una pavimentazione drenante al fine di perseguire i
principi di compatibilità e invariazna idraulica e non gravare maggiormente sulla rete fognante.
- realizzazione del marciapiede P4 a  scomputo degli oneri di urbanizzazione
- la delibera di approvazione della presente variante n. xxxx del xx/xx/201x contiene una stima indicativa
dei valori della SUL da compensare, che dovranno comunque essere rivalutati e approvati all’atto di
esecuzione delle opere disciplinate da apposita convenzione urbanistica.
- la progettazione dovrà porre particolare attenzione alla salvaguardia delle alberature esistenti.”

VERIFICATO che la variante è costituita da:

Relazione illustrativa;
Elaborato grafico TAV. U  - SCHEDA PROGETTO contenente:

Inquadramento aerofotogrammetrico;
Inquadramento catastale;
Ortofoto;
Progetto Urbanistico VIGENTE;
Progetto Urbanistico in VARIANTE;
Ambiti di tutela VIGENTI;
Ambiti di tutela in VARIANTE
Scheda tecnica comparto VIGENTE
Scheda tecnica comparto VARIANTE
Planimetria intervento
Vista prospettica

CONSIDERATO che:

non si ha un incremento del carico urbanistico - insediativo, infatti la variante non prevede aumento di
Superficie Utile Lorda (SUL);

non si ha un nuovo consumo del suolo e in particolare non si prevedono ulteriori espansioni di aree
edificabili in zona agricola pertanto non si ricade nella disposizione dell’art. 11 della L.R. 23 novembre
2011, n. 22 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche
alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del
territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di
fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e
promuovere tecniche di edilizia sostenibile".

si prescinde dalle analisi previste dall’art. 5 della L.R. n. 14/2008 – Norme per l’edilizia sostenibile in
quanto la variante in oggetto per le dimensioni ridotte non è in grado di generare trasformazioni
territoriali e urbane valutabili;

VERIFICATO che la presente variante al P.R.G.:

è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio
comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi
dell’art. 8 della L.R. n. 28/2001;



non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica in quanto non ha impatti significativi
sull’ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 1.3, punto 10, lettera d)
“le varianti di cui all’art. 15 co. 5 della LR 34/1992 e s.m.i” e  lettera k) “varianti agli strumenti
urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non
contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse … omissis” delle linee guida
approvate con D.G.R. n. 1813/10 della Regione Marche, come è stato attestato (in copia agli atti al n. 4)
dal Dirigente del Servizio LL.PP. e Urbanistica Arch. Adriano Giangolini  con comunicazione alla
Provincia di Pesaro-Urbino Prot. 49316 del 15/07/2015 ai sensi del paragrafo 1.3, punto 10 delle Linee
Guida e confermato dalla stessa Provincia in qualità di Autorità Competente con comunicazione del
23/07/2015 (in copia agli atti al n. 5) inviata a mezzo PEC e assunta agli atti con Prot. 51057 del
23/07/2015;

VISTA la richiesta di parere ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/01 e s.m.i (in copia agli atti al n. 6) al
Servizio 11 - P.O. 11.3. “Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del
territorio” della Provincia di Pesaro e Urbino” trasmessa  in data 15/07/2015, prot. 49279;

RITENUTO che il parere ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001, relativamente all’area oggetto della
presente variante, possa essere acquisito prima dell’approvazione della presente variante urbanistica così
come ribadito, del resto, dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2863/2011): “…D’altra parte, questo
Consiglio di Stato ha già ritenuto (proprio pronunciandosi su una sentenza del TAR Marche, n.
72/1998), che non costituisce vizio di violazione dell’art. 13 l. n. 64/1974 l’acquisizione del parere
dell’ufficio del genio civile intervenuta prima dell’approvazione definitiva dello strumento urbanistico
(Cons. St., sez. IV, 27 aprile 2004 n. 2521)….”;

DATTO ATTO che non si ricade nei punti descritti nel paragrafo 2.2 dei “Criteri, modalità e
indicazioni tecnico operative per la verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione
territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali” in quanto non è previsto un
aumento della capacità edificatoria o un incremento del rapporto di copertura;

VISTO CHE la Commissione Consiliare Urbanistica ha espresso, nella seduta del 08.09.2015
Verbale n.ro 34  parere favorevole;

VISTE
la L.R. 5 agosto 1992 n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del
territorio” e s.m.i.;
il Piano Regolatore Generale vigente adeguato al PPAR, approvato con D.C.C. n. 34 del
19/02/2009;
   la LR 23/11/2011 n. 22 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto
idrogeologico….”;
la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., “Legge urbanistica”;
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”;
il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., “Norme in materia ambientale”;
la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007 “Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n.
7, 5 Agosto 1992, n. 3, 28 Ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10
– Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010, “Aggiornamento delle Linee guida
regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al
D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010.”;

ATTESTATA, ai sensi dell’art.147bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto” e che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;



VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi  dell’art. 49 comma
1 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n 267:

- Dirigente del Settore 5 Servizi Lavori Pubblici e Urbanistica, Arch. Adriano Giangolini in data
03.08.2015, favorevole;

- Dirigente del Settore 3 Servizi Finanziari, Dott.ssa Daniela Mantoni in data 03.08.2015, non dovuto; 

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente
sono i seguenti:

PRESENTI: 19
VOTANTI: 19
VOTI FAVOREVOLI: 19
VOTI CONTRARI: //
ASTENUTI: //                                              

DELIBERA

1) DI ADOTTARE LA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI
DELL’ART. 15 COMMA 5 E DELL’ART. 30, CON PREVISIONI DI DETTAGLIO AI SENSI
DELL’ART. 15 COMMA 4 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., PER “RIDEFINIZIONE DEL COMPARTO
RESIDENZIALE DI RICUCITURA URBANA ST5_P21 VIA SORA, LOC. S.ORSO”, costituita dai
seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione:

- Relazione illustrativa;
- Elaborato grafico TAV. U  - SCHEDA PROGETTO contenente:

Inquadramento aerofotogrammetrico;
Inquadramento catastale;
Ortofoto;
Progetto Urbanistico VIGENTE;
Progetto Urbanistico in VARIANTE;
Ambiti di tutela VIGENTI;
Ambiti di tutela in VARIANTE
Scheda tecnica comparto VIGENTE
Scheda tecnica comparto VARIANTE
Planimetria intervento
Vista prospettica

2) DI DARE ATTO che prima dell’approvazione della presente variante urbanistica dovrà essere
acquisito il parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001;

3) DI DARE ATTO che la variante contiene previsioni urbanistiche di dettaglio, così come stabilito
dall’art. 15 comma 4 della L.R. 34/1992, che avranno attuazione mediante Intervento Edilizio Diretto
Convenzionato, se in conformità alle indicazioni contenute nella Scheda Progetto. In alternativa
l'attuazione potrà avvenire tramite Piano Attuativo esteso all'intera area del Comparto unitario così come
perimetrato nelle tavole di Piano e conforme a tutte le prescrizioni delle singole zone omogenee che lo
compongono;

4) DI DARE ATTO che non sussistono i presupposti di cui all’art. 22, comma 3, lett. b, del D.P.R. n.
380 del 6 giugno 2001, “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia”
(interventi di nuova costruzione subordinati a denuncia di inizio attività);



5) DI DARE ATTO che il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, unitamente allo schema di
convenzione urbanistica, saranno approvati con Deliberazione di Giunta Comunale;

6) DI DARE ATTO che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio
comunale, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con  delibera del
Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 28/2001.

7) DI DARE ATTO che la presente variante non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale
strategica  ai sensi di quanto disposto dal par. 1.3, punto 10, lettere d) e k) delle linee guida approvate
con D.G.R. 1400/08 della Regione Marche poichè non determina incrementi del carico urbanistico e non
contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di
Incidenza, secondo la vigente normativa come richiamato nelle premesse;

8) DI DARE ATTO che non si ricade nei punti descritti nel paragrafo 2.2 dei “Criteri, modalità e
indicazioni tecnico operative per la verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione
territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali” (art.10 c. 4 LR 23/11/2011 n.
22) in quanto non è previsto un aumento della capacità edificatoria o un incremento del rapporto di
copertura;

9) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici e Urbanistica per tutti gli
adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n° 34/1992,
nonché di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell’Amministrazione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

10) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Marco Ferri, Direttore della U.O.
P.R.G. del Settore 5 Servizi Lavori Pubblici e Urbanistica.

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal
Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 19
VOTANTI: 19
VOTI FAVOREVOLI: 19
VOTI CONTRARI: //
ASTENUTI: //

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 coma 4
D.Lgs.vo n.267/2000.



DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Vice Presidente Il Segretario Generale
Brunori Barbara Renzi  Antonietta
F.to digitalmente F.to digitalmente

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 156 del  09/09/2015 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio. 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   10/09/2015
L'incaricato dell'ufficio segreteria

            FERRARI VALENTINA                     

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


