
N. 360 del 08/09/2022

 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 360 del 08/09/2022

OGGETTO: PNRR - M2C4 -TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA
– 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - PROGETTO
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU -
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DEI
"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BATTISTI / VIA GARIBALDI"  -
CUP E35F19001110004

 L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di settembre alle ore 9,00 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI  MASSIMO SINDACO Presente

2) FANESI  CRISTIAN VICE SINDACO Assente

3) MASCARIN  SAMUELE ASSESSORE ANZIANO Presente

4) BRUNORI  BARBARA ASSESSORE Presente

5) CUCCHIARINI  SARA ASSESSORE Assente

6) LUCARELLI  ETIENN ASSESSORE Presente

7) TINTI  DIMITRI ASSESSORE Presente

8) TONELLI  FABIOLA ASSESSORE Presente

Assenti: 2  Presenti: 6

Assume la Presidenza  SERI  MASSIMO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
MORGANTI  STEFANO
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PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA- NEXT
GENERATION EU

D. Diret. 08.11.2021 Del Ministero dell’interno “Contributi ai Comuni
per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di
edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al
D.M. 23 febbraio 2021, come rettificato dal D.M. 25 agosto 2021”

OGGETTO: PNRR - M2C4 -TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA –
2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - PROGETTO FINANZIATO
DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DEI  "LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DI VIALE BATTISTI / VIA GARIBALDI"  - CUP E35F19001110004  

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- è intendimento dell’Amministrazione riqualificare e mettere in sicurezza Viale Cesare Battisti e
Via Giuseppe Garibaldi asse viario, questo, a traffico intenso e con un oggettivo e pesante
degrado del manto stradale che rende la percorribilità pericolosa sia ai pedoni che a persone con
ridotta capacità motoria e ai veicoli a motori;
-l'asse viario oggetto dei lavori costituisce una importante arteria di collegamento e connessione
tra centro storico e mare, per questo è fortemente utilizzata sia da pedoni che da biciclette;
costituisce inoltre un asse viario di collegamento tra la statale e il porto di Fano;

DATO ATTO CHE:
- il presente progetto è previsto nel Programma Triennale dei LL.PP. 2022-2024, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 23.12.2021 come da ultimo aggiornato con delibera di
CC nr.145del 28/07/2022;
- l’intervento è codificato con: CUP E35F19001110004 - CUI: L00127440410202000006;
- il progetto si inserisce nel quadro dei finanziamenti promosso dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) ed in particolare l’importo di € 950.000,00 per l’intervento di cui in oggetto è
stato assegnato con il D. Diret. 08.11.2021 del Ministero dell’interno “Contributi ai Comuni per
la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021.
Scorrimento graduatoria di cui al D.M. 23 febbraio 2021, come rettificato dal D.M. 25 agosto
2021” - PNRR - M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la
resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni;

RICHIAMATAla determina dirigenziale del 16 marzo 2022 nr. 621 con la quale:
- sono state accertate le risorse come sopra indicate, introitandole al Cap. 4200.01.004
“Contributi dallo Stato fondi PNRR” sull’annualità 2022 (acc. 2022/248);
- è stato affidato l’ incarico professionale per Servizi d’Ingegneria e Architettura per la redazione
del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo
e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per I LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA VIALE BATTISTI/ VIA GARIBALDI" - CUP E35F19001110004 – CIG
91380361DD per l’importo complessivo di 39.111,10 euro, oneri previdenziali 4% ed IVA al
22% inclusi, alla  3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. con sede
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legale in Roma – Via delle Sette Chiese n. 142, CodiceFiscale, Partita I.V.A. 07025291001 (imp.
2022/01601.001);

PRESO ATTO
- del presente progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) per l’intervento denominato
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BATTISTI / VIA
GARIBALDI”consegnato con Prot. N. 80380 del 26/08/2022 dalla società 3TI PROGETTI
ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. con sede legale in Roma – Via delle Sette
Chiese n. 142, cap 00145, dell’importo complessivo di € 950.000,00 che risulta suddiviso come
dal seguente quadro economico:

A Lavori
Lavori a Misura (compresi oneri sicurezza) € 693.842,20
a detrarre ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di
computo

€ 17.776,26

1 TOTALE LAVORI IN GRADO D'ASTA € 676.065,94
ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non
soggetti a ribasso

€ 17.776,26

ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA non soggetti a
ribasso

€ 20.815,27

2 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO

€ 38.591,53

LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso € 0,00

TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO (A=1+2) € 714.657,47

B Somme a disposizione dell'Amministrazione
a Lavori e forniture in economia, previsti in progetto ed

esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
€ 0,00

b Rilievi accertamenti indagini (rilievo plano‐altimetrico,
restituzioni grafiche, saggi, prelievi, georadar, carotaggi,
bonifica ordigni)

€ 20.000,00

c Allacciamento ai pubblici servizi € 2.000,00
d Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa € 32.939,95
e Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
f Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice

DLgs. 50/2016
€ 14.293,15

g Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

€ 30.825,27

h coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
direzione dei lavori

€ 33.802,68

i Spese tecniche Analisi vulnerabilità sismica Ponte Viale
Battisti

€ 0,00

j Spese tecniche provini acciaio e calcestruzzo e
accertamenti di laboratorio IVA compresa

€ 0,00

k Spese tecniche valutazione verde tramite analisi
specialistica agronomo IVA compresa

€ 4.000,00

l Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 3.500,00
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m Spese per pubblicità € 1.000,00

n Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici;

€ 3.265,88

o I.V.A. 10 % sui lavori, eventuali altre € 71.465,75
p Inarcassa 4% su spese tecniche (g, h, i, n) € 2.715,75
q Iva 22% su spese tecniche (g, h, i, n, p) € 15.534,11

TOTALE Somme a disposizione dell’Amministrazione (B) € 235.342,53

C TOTALE GENERALE (A+B) € 950.000,00

PRESO ATTO
che il presente progetto è costituito dai seguenti elaborati:

CODICE
TAVOLA TITOLO TAVOLE

15597-PFTE-00-GEN
-RPT-000 R01 Elenco Elaborati

15597-PFTE-00-GEN
-RPT-001 R01 Relazione generale (DPR 207/10, art. 17, comma 1, a)

15597-PFTE-00-GEN
-RPT-002 R01 Relazione Tecnica (DPR 207/10, art. 17, comma 1, b)

15597-PFTE-00-BOQ
-RPT-001 R01 Computo estimativo dell’opera (articolo 32, comma 14 bis, del Codice)

15597-PFTE-00-BOQ
-RPT-002 R01 Quadro economico di progetto (DPR 207/10, art. 17, comma 1, h)

15597-PFTE-00-URB
-RPT-001 R01 Studio di inserimento urbanistico

15597-PFTE-00-URB
-ABS-002 R00 Inquadramento territoriale

15597-PFTE-00-URB
-ABS-003 R00 Inquadramento urbanistico e Piano Particellare preliminare delle aree

15597-PFTE-00-SIC-
RPT-001 R00 Prima indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza

15597-PFTE-01-ARC
-DWG-100 R00 Pianta delle Interferenze

15597-PFTE-01-ARC
-DWG-101 R00 Rilievo topografico e fotografico
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15597-PFTE-01-ARC
-DWG-102 R01 Demolizioni e Ricostruzioni

15597-PFTE-00-ARC
-DWG-103 R01 Planivolumetrico e fotoinserimenti

15597-PFTE-01-ARC
-DWG-104 R01 Pianta di Progetto e profilo altimetrico

15597-PFTE-01-ARC
-DWG-105 R01 Progetto del verde - percorso privo di ostacoli - schema smaltimento delle acque

piovane

15597-PFTE-01-ARC
-DWG-200 R01 Sezioni tipologiche

15597-PFTE-01-ARC
-DWG-300 R01 Stralci di progetto 1 - 2

15597-PFTE-01-ARC
-DWG-301 R01 Stralci di progetto 3 - 4

15597-PFTE-01-ARC
-DWG-302 R01 Stralci di progetto 5 - 6

D.P.P. - Documento Preliminare alla progettazione

RILEVATO QUANTO SEGUE:

Il progetto dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE BATTISTI / VIA
GARIBALDI” si inserisce all’interno di un piano più ampio di riqualificazione urbana e di
potenziamento della mobilità dolce fino ad integrarsi con il più noto progetto per la realizzazione
del nuovo Waterfront della città.  L’area oggetto dell’intervento è caratterizzata da un oggettivo e
pesante degrado del manto stradale che rende la percorribilità pericolosa sia ai pedoni e a persone
con ridotta capacità motoria che al transito dei veicoli a motore. Essa riveste particolare
importanza per la città, rappresentando il collegamento diretto tra il centro storico, attraverso la
via Garibaldi, e il Lungomare Giovanni Paolo II.
Il progetto vuole potenziare il collegamento esistente dal punto di vista della mobilità dolce
prevedendo la realizzazione di una pista ciclabile lungo tutto il tratto viario che si articola per
circa 400 metri. 
Il progetto garantisce l’accessibilità e la percorribilità di viale Cesare Battisti sia dal punto di
vista ciclabile che pedonale assicurando la fruizione degli spazi circostanti pubblici e privati
rafforzando l’asse di connessione tra centro storico e litorale. è orientato, pertanto, alla
realizzazione di adeguata pista ciclabile che collega Via Garibaldi con Viale Adriatico. Il lato sul
quale si andrà a sviluppare la pista ciclabile risulta pressoché obbligato, ovvero, quello destro
direzione mare. 
È prevista la ricollocazione dell'isola ecologica senza rimozione di alcuna alberatura esistente
garantendo, al contempo, una distanza dal fronte dell'abitazione più prossima di circa 15 metri.

VERIFICATO che l’opera è conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 200 del T.U.EE.LL. - Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i, la
realizzazione dell'intervento comporterà maggiori oneri di gestione che verranno quantificati in
fase di progetto esecutivo.
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VISTI
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (tuel);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al
governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
- il decreto del ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (regolamento recante il
capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, c. 5, della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;
- il decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- lo statuto comunale;

VISTO il Provvedimento del Sindaco n. 13 del 30.07.2021 con il quale si dispone di nominare
l’Ing. Federico Fabbri, già Funzionario Tecnico a tempo indeterminato e P.O, Dirigente a tempo
determinato del settore Lavori Pubblici del Comune di Fano a far data 01.08.2021 per anni tre
salvo rinnovi successivi;

DATO ATTO che responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è il
Dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Fano Ing. Federico Fabbri;

ATTESTATO
- il rispetto di tutte le disposizioni e l’assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti
dal 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 DPR nr. 62/2013 integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che l’apposizione del parere tecnico nella presente delibera, il dirigente responsabile del
servizio interessato e anche RUP attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di
situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva
n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa del presente atto che NON comporta riflessi diretti sulla situazione
economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente nonché la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge
213 del 07/12/2012;

VISTI i seguenti atti
- la delibera di Consiglio Comunale n. 242 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE
NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2022-2024 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI
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PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di
GIUNTA COMUNALE n.375 DEL 23.11.2021) – I.E.”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 23.12.2021 con oggetto: “APPROVAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO
TRIENNIO – I.E.”;
- la delibera di Giunta comunale n. 15 del 01.02.2022 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024, PIANO DELLA PERFORMANCE
2022-2024 COMPRENSIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022”;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla sopra indicata proposta di deliberazione, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali”:
- parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore V – LL.PP. Dott. Ing. Federico Fabbri in
data 07.09.2022, favorevole;
- parere di regolarità contabile della P.O. del Servizio Ragioneria Dott. Angelo Tiberi in data
07.09.2022, non dovuto;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA

1) di DARE ATTO che le premesse e gli elaborati come sopra elencati costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2) di APPROVARE il presente Progetto di fattibilità Tenico Economica, ai sensi dell'art.23 del
D.Lgs. 50/2016 (PFTE) per l’intervento denominato “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
DI VIALE BATTISTI / VIA GARIBALDI” consegnato con Prot. N. 80380 del 26/08/2022
dalla società 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. con sede
legale in Roma – Via delle Sette Chiese n. 142, cap 00145, dell’importo complessivo di €
950.000,00 che risulta suddiviso come dal seguente quadro economico, e i cui elaborati sono
allegati alla presente delibera e contestualmente approvati:

A Lavori
Lavori a Misura (compresi oneri sicurezza) € 693.842,20
a detrarre ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di
computo

€ 17.776,26

1 TOTALE LAVORI IN GRADO D'ASTA € 676.065,94
ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non
soggetti a ribasso

€ 17.776,26

ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA non soggetti a
ribasso

€ 20.815,27

2 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO

€ 38.591,53

LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso € 0,00
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TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO (A=1+2) € 714.657,47

B Somme a disposizione dell'Amministrazione
a Lavori e forniture in economia, previsti in progetto ed

esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
€ 0,00

b Rilievi accertamenti indagini (rilievo plano‐altimetrico,
restituzioni grafiche, saggi, prelievi, georadar, carotaggi,
bonifica ordigni)

€ 20.000,00

c Allacciamento ai pubblici servizi € 2.000,00
d Imprevisti e arrotondamenti IVA compresa € 32.939,95
e Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00
f Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice

DLgs. 50/2016
€ 14.293,15

g Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

€ 30.825,27

h coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
direzione dei lavori

€ 33.802,68

i Spese tecniche Analisi vulnerabilità sismica Ponte Viale
Battisti

€ 0,00

j Spese tecniche provini acciaio e calcestruzzo e
accertamenti di laboratorio IVA compresa

€ 0,00

k Spese tecniche valutazione verde tramite analisi
specialistica agronomo IVA compresa

€ 4.000,00

l Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 3.500,00
m Spese per pubblicità € 1.000,00

n Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici;

€ 3.265,88

o I.V.A. 10 % sui lavori, eventuali altre € 71.465,75
p Inarcassa 4% su spese tecniche (g, h, i, n) € 2.715,75
q Iva 22% su spese tecniche (g, h, i, n, p) € 15.534,11

TOTALE Somme a disposizione dell’Amministrazione (B) € 235.342,53

C TOTALE GENERALE (A+B) € 950.000,00

3) DI DARE ATTO
- che ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento e
Responsabile dei Lavori ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008, è il Dirigente del Settore V –
LL.PP. dott. Ing. Federico Fabbri;
- che il progetto è così codificato: CUP E35F19001110004 - CUI: L00127440410202000006;
- che il progetto si inserisce nel quadro dei finanziamenti promosso dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR) ed in particolare l’importo di € 950.000,00 per l’intervento di cui in
oggetto è stato assegnato con il D. Diret. 08.11.2021 del Ministero dell’interno “Contributi ai
Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio
anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al D.M. 23 febbraio 2021, come rettificato dal D.M.
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25 agosto 2021” PNRR - M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per
la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni.;
- che la liquidazione dell'incentivo di progettazione potrà avvenire solo previa verifica di
compatibilità con le disposizioni del nuovo regolamento sulla ripartizione dell'incentivo di
progettazione approvato con deliberazione G.C. n° 456 del 28.11.2019;
- che ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, la realizzazione dell'intervento
comporterà maggiori oneri di gestione che verranno quantificati in in fase di progetto esecutivo;

4) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento deliberativo, ove si possa
eventualmente dimostrare l’immediata lesività dello stesso, chiunque vi 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 Capo dello Stato ai
sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;

5) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del
Comune nell'ambito di "Servizi in evidenza archivio Delibere Atti";

Inoltre, con separata votazione unanime espressa palesemente, stante la necessità di proseguire
celermente con gli ulteriori stadi della progettazione

DELIBERA

di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Seri  Massimo Morganti  Stefano

F.to digitalmente F.to digitalmente

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 360  del  08/09/2022 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.

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

Fano, lì   08/09/2022

L'incaricato dell'ufficio segreteria
    RAFFAELLA PORTINARI GLORI      


