
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4°   URBANISTICA    U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 28 Del 06/03/2019

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 “STRALCIO DI UN'AREA DAL
COMPARTO ST1_P06 E CREAZIONE DEL COMPARTO ST1_P15 "COMPARTO
TURISTICO/COMMERCIALE VIALE RUGGERI

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di marzo alle ore 19,00 in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio,
previ avvisi notificati 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) MAGRINI Marianna Si
2) BACCHIOCCHI Alberto Si  15) MINARDI Renato Claudio Si
3) BRUNORI Barbara Si  16) MIRISOLA Stefano No
4) CIARONI Terenzio Si  17) NICOLELLI Enrico Si
5) CUCCHIARINI Sara Si  18) OMICCIOLI Hadar Si
6) DE BENEDITTIS Mattia Si  19) PERINI Federico Si
7) DELVECCHIO Davide No  20) RUGGERI Marta Carmela

Raimonda
Si

8) D'ERRICO Sergio Si  21) SERFILIPPI Luca Si
9) FONTANA Giovanni Si  22) SERRA Laura No
10) FULVI Rosetta Si  23) SEVERI Riccardo Si
11) FUMANTE Enrico No  24) TARSI Lucia Si
12) ILARI Gianluca Si  25) TORRIANI Francesco Si
13) LUZI Carla No

Presenti: 20  Assenti: 5
Hanno giustificato l'assenza i Signori: FUMANTE Enrico - LUZI Carla

  FULVI  ROSETTA, 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 la Segretaria
Generale  RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: TORRIANI  FRANCESCO, DE BENEDITTIS
MATTIA, MAGRINI  MARIANNA.



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 “STRALCIO DI UN'AREA DAL
COMPARTO ST1_P06 E CREAZIONE DEL COMPARTO ST1_P15 "COMPARTO
TURISTICO/COMMERCIALE VIALE RUGGERI”

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Serra e Delvecchio.
E' uscita la Presidente Fulvi.
Sono presenti n. 21 consiglieri.

Presiede la Vice Presidente Barbara Brunori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- la proprietà Tarini Temistocle e Tarini Lorena con lettera del 16 giugno 2017 pg 43103 ed in
precedenza il 18 marzo 2016 pg 19216, presentava richiesta di variante;

- la Variante richiesta prevede lo stralcio di un’area di 1.820 mq, sulla quale insistono due attività
commerciali (un ristorante ed un’edicola). Le aree da stralciare formeranno un nuovo comparto con
indice territoriale di 0,14 mq/mq di SUL pari a 250 mq di SUL. Tale superficie, che avrà destinazione
urbanistica di cui agli usi U2.5Attrezzature ricreative e pubblici esercizi; U3.4 Attività commerciali di
vicinato, sarà sottratta dal comparto ST1_P06. La destinazione sopra descritte sono già consentite nella
zone residenziali  C2 di cui all’art. 40 delle NTA del PRG. Considerando che il ristorante esistente ha già
realizzato 130 mq di SUL, e l’edicola 25 mq, residuano 95 mq di SUL edificabile, 50 mq quale
sopraelevazione del ristorante, e 45 mq quale ampliamento dell’edicola;

- il PRG vigente approvato con D.C.C. n° 34 del 19/02/2009 individua in località Sassonia 4, nel terreno
interessato dalla presente variante e distinto al catasto al F. 38 particelle 2334 sub.1, 2553, 2335, 2552
(p), porzione del COMPARTO RESIDENZIALE SASSONIA 4” (indice territoriale 0,16 mq/mq),
definito dalla scheda tecnica dei comparti unitari ST1_P06 come segue:

Scheda

DENOMINAZIONE COMPARTO

Sup.
comparto mq

SUL comparto
mq

UT
(SUL/Sup.comp.) Zona

Sup. zona
omogenea

mq
SUL %PEEP SUP.

PEEP

Note e prescrizioni
ST1_P06 COMPARTO RESIDENZIALE “SASSONIA 4”

66.714 10.674 0,16 C2 19.809 9.905 20 1.981
F1 22.233 769
P1 12.274

P2_es 599
P2_pr 10.045

P4 1.742



Il Comparto di cui alla seguente scheda individua un’area costiera, composta da più zone, adiacente alla
battigia, che comprende aree verdi libere, aree edificate e spiaggia.Le previsioni avranno attuazione
attraverso un Piano urbanistico attuativo, esteso all'intera area del Comparto unitario così come
perimetrato nelle tavole di Piano e conformemente a quanto previsto nella SCHEDA PROGETTO di
Riferimento.

- l’intero comparto ST1_P06 è  oggetto di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, avviato con
delibera di Giunta n. 197 del 11/06/2013, attualmente in fase di Screening di Vas, in attesa delle
integrazioni richieste durante la Conferenza di Servizi del 28/07/2016;

RITENUTO CHE:
- la richiesta di variante è conforme al Piano Particolareggiato suddetto, che già prevede lo stralcio di tale
area dall’intero comparto per consentire l’attuazione autonoma dei 250 mq di SUL relativa al fine di
sostenere le attività economiche ivi presenti e migliora l’offerta di servizi alla spiaggia;
- al fine di garantire le distanze dai confini della parte in ampliamento all’edicola, la superficie da
stralciare, comunque di proprietà della ditta Tarini, deve essere di 256 mq in più rispetto al perimetro
individuato nel Piano Particolareggiato in itinere. Tale ulteriore stralcio non comporta analogo stralcio
della SUL derivante, che rimane di pertinenza del comparto ST1_P06, proprio per non modificare
l’assetto del Piano Particolareggiato, che comunque dovrà prendere atto del nuovo perimetro di stralcio;

RITENUTO   DI:
- stralciare quindi dal comparto ST1_P06 le particelle suddette generando contestualmente il nuovo
comparto ST1_P15;
- definire il nuovo comparto ST1_P15 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;

CONSIDERATO che per il nuovo comparto ST1_P15 i parametri quantitativi e le destinazioni
funzionali della presente proposta di variante sono i seguenti:

Scheda

DENOMINAZIONE COMPARTO

Sup.
comparto mq

SUL comparto
mq

UT
(SUL/Sup.comp.) Zona

Sup. zona
omogenea

mq
SUL %PEEP SUP.

PEEP

Note e prescrizioni
ST1_P15 COMPARTO TURISTICO/COMMERCIALE VIALE RUGGERI

1.820 250 0,14 D3 896 250
F1 525

P1_es 45
P2_pr 235

P4 120



Il Comparto individua un’area costiera adiacente alla battigia. 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. Le destinazioni d'uso consentite all'interno della zona D3 sono:
U2.5 Attrezzature ricreative e pubblici esercizi; U3.4 Attività commerciali di vicinato (fino a 250mq di SUL).
In sede di convenzione dovrà essere ceduta gratuitamente al Comune l'area di proprietà individuata come
P1_es.
Il piano di calpestio interno della futura struttura in ampliamento al piano terra andrà posto a quota non
inferiore a 3,50 m slm, quale misura cautelativa per la riduzione della vulnerabilità da potenziali fenomeni
di alluvione marina.
La progettazione esecutiva degli interventi strutturali dovrà basarsi su uno specifico studio
geologicogeotecnico-sismico, supportato da indagini geognostiche, con eventuali prove in sito ed in
laboratorio, rilevando l’eventuale presenza di acque nei terreni, secondo le vigenti Norme Tecniche per le
Costruzioni 2018 e relative circolari applicative.
Il progetto esecutivo delle opere, la cui realizzazione resta subordinata all’osservanza degli adempimenti
previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e nella normativa regionale, dovrà risultare
rispondente alle disposizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, con particolare riguardo alle
indagini e verifiche previste.
Per le nuove strutture andranno sempre previste fondazioni adeguatamente attestate all’interno di uno
strato competente.
L’area d’intervento dovrà essere dotata di un adeguato sistema di regimazione, raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche attraverso la fognatura pubblica, finalizzato al mantenimento costante nel tempo delle
caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione.

CONSIDERATO CHE di conseguenza la scheda del comparto ST1_P06 a seguito del suddetto stralcio
si modifica nel modo seguente:

Scheda

DENOMINAZIONE COMPARTO

Sup.
comparto mq

SUL comparto
mq

UT
(SUL/Sup.comp.) Zona

Sup. zona
omogenea

mq
SUL %PEEP SUP.

PEEP

Note e prescrizioni
ST1_P06 COMPARTO RESIDENZIALE “SASSONIA 4”

64.882 10.424 0,16 C2 18.913 9.655 20,517 1.981
F1 21.708 769
P1 12.229

P2_es 599
P2_pr 9.810

P4 1.622
Il Comparto di cui alla seguente scheda individua un’area costiera, composta da più zone, adiacente alla
battigia, che comprende aree verdi libere, aree edificate e spiaggia. Le previsioni avranno attuazione
attraverso un Piano urbanistico attuativo, esteso all'intera area del Comparto unitario così come
perimetrato nelle tavole di Piano e conformemente a quanto previsto nella SCHEDA PROGETTO di
Riferimento. A seguito dello stralcio dell'area che forma il comparto ST1_P15, che ha comportato lo stralcio
di 250 mq di SUL da C2 a D3, i 50 mq di SUL a PEEP relativi rimarranno di competenza della particella
2552, foglio 38, come da delibera n. del.

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”;

VERIFICATO che la variante è costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione:

Relazione tecnica;
Relazione di compatibilità idraulica;
Relazione sull’invarianza idraulica;

Elaborati grafici:
TAV  1 Scheda Tecnica di Progetto scala 1:2000 / 1:500
TAV. U  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 comparti in VARIANTE

CONSIDERATO che:

- non si ha un incremento del carico urbanistico - insediativo, infatti la variante non prevede aumento di
Superficie Utile Lorda (SUL) e le destinazione d’uso previste sono già inserite nel comparto ST1_P06;

- 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".

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, come dichiarato dall’ing. Ferri con comunicazione Prot. 81448 del
15/11/2018 e verificato dalla relazione di compatibilità idraulica dei geologi M. Darderi e P. Rondoni del
14/09/2018 nostro Prot. 66069 del 17/09/2018.

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 (Allegato al n. 1) dal
Dirigente del Servizio Urbanistica Arch. Adriano Giangolini  con comunicazione alla Provincia di
Pesaro-Urbino Prot. 74831 del 18/10/2018 ai sensi del paragrafo 1.3, punto 10 delle Linee Guida e
confermato dalla stessa Provincia in qualità di Autorità Competente con comunicazione del 26/10/2018
(Allegato al n. 2) inviata a mezzo PEC e assunta agli atti con Prot. 76933 del 29/10/2018;

VISTO il Parere Favorevole del Servizio  Tutela Gestione e Assetto del Territorio della Regione Marche
N. 3580/18 acquisito agli atti con Prot. 3663 in data 17/01/2018 (Allegato al n. 3) in ordine alla
compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi
dell’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

Il piano di calpestio interno della futura struttura in ampliamento al piano terra andrà posto a
quota non inferiore a 3,50 m slm, quale misura cautelativa per la riduzione della vulnerabilità
da potenziali fenomeni di alluvione marina.
La progettazione esecutiva degli interventi strutturali dovrà basarsi su uno specifico studio
geologicogeotecnico-sismico, supportato da indagini geognostiche, con eventuali prove in sito
ed in laboratorio, rilevando l’eventuale presenza di acque nei terreni, secondo le vigenti Norme
Tecniche per le Costruzioni 2018 e relative circolari applicative. In ogni caso il progetto
esecutivo delle opere, la cui realizzazione resta subordinata all’osservanza degli adempimenti
previsti nella Parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e nella normativa regionale, dovrà
risultare rispondente alle disposizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, con 
particolare riguardo alle indagini e verifiche previste.
Per le nuove strutture andranno sempre previste fondazioni adeguatamente attestate all’interno
di uno strato competente.
Al fine di mantenere costanti nel tempo le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di
fondazione, si raccomanda di dotare l’intera area d’intervento di un adeguato sistema di
regimazione, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche attraverso la fognatura pubblica.

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 21.02.2019 con
verbale n. 115;

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 indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente derivanti dall’attuazione di una previsione urbanistica;

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:

- Parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Urbanistica Arch. Adriano Giangolini in data
06.02.2019, favorevole;

- Parere di regolarità contabile della Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data
07.02.2019, favorevole;

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

PRESENTI: 21
VOTANTI: 12
VOTI FAVOREVOLI: 11
VOTI CONTRARI: 1 (Tarsi)
ASTENUTI: 9 (Delvecchio, Fontana, Ilari, Magrini, Omiccioli, Ruggeri, Serfilippi, Serra, Severi)

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 “STRALCIO
DI UN'AREA DAL COMPARTO ST1_P06 E CREAZIONE DEL COMPARTO ST1_P15
"COMPARTO TURISTICO/COMMERCIALE VIALE RUGGERI”, costituita dai seguenti elaborati:

Istruttoria urbanistica;
Relazione tecnica; (allegato n. 4)
Relazione di compatibilità idraulica;
Relazione sull’invarianza idraulica;

Elaborati grafici:
TAV. U  contenente (allegato n. 5):

1. Inquadramento aerofotogrammetrico;
2. Inquadramento catastale;
3. Ortofoto;
4. Progetto Urbanistico VIGENTE;
5. Progetto Urbanistico in VARIANTE;
6. Ambiti di tutela VIGENTI;
7. Ambiti di tutela in VARIANTE
8. Scheda tecnica comparto VIGENTE
9. Scheda tecnica comparti in VARIANTE

TAV 1 Scheda Tecnica di Progetto scala 1:2000 / 1:500 (allegato n. 6)

2) 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;

3) DI DARE ATTO che il progetto esecutivo degli standard urbanistici, unitamente allo schema di
convenzione urbanistica, saranno approvati con Deliberazione di Giunta Comunale;



4) 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.

6) 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;

7) 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 come descritto nelle premesse;

8) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore 4 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;

9) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Marco Ferri, Funzionario Preposto
della U.O. Pianificazione Urbanistica/Territoriale, del Settore 4 Urbanistica.

10) DI ATTESTARE:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal
vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello
stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell’art. 54
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n.503 del 30/12/2013.

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

PRESENTI: 21
VOTANTI: 12
VOTI FAVOREVOLI: 11
VOTI CONTRARI: 1 (Tarsi)
ASTENUTI: 9 (Delvecchio, Fontana, Ilari, Magrini, Omiccioli, Ruggeri, Serfilippi, Serra, Severi)

DELIBERA

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

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale
Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, oppure entro 120 giorni



ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



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

Il Presidente La Segretaria Generale
f.to digitalmente f.to digitalmente
Fulvi  Rosetta Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 28  del  06/03/2019 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio e diventerà esecutiva  trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell'art.134, comma 3°, del D.lgs.vo n 267/2000. 

Fano, lì   14/03/2019
L'incaricato dell'ufficio segreteria

GAMBINI BEATRICE                             

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


