
 

COPIA dell’ORIGINALE 

 

 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 

 
 Deliberazione N. 17 / 2006 

 
Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.15 BORSE DI 
STUDIO PER APPROFONDIMENTI ED ANALISI SULLA "CITTA' FUTURA" DELLA BASSA VAL FOGLIA 
LIMITATAMENTE AL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI PIAN DEL BRUSCOLO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemilasei il giorno diciannove del mese di Gennaio alle ore 08:30  in Pesaro nella sala delle 
adunanze “Sara Levi Nathan”. 
 
A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:  
 
UCCHIELLI PALMIRO Presidente Presente 

RONDINA GIOVANNI Vice Presidente Assente 

CAPPONI SAURO Assessore Presente 

GALUZZI MASSIMO Assessore Assente 

ILARI GRAZIANO Assessore Presente 

LUCARINI GIUSEPPE Assessore Presente 

ROMAGNA SIMONETTA Assessore Presente 

SAVELLI RENZO Assessore Presente 

SORCINELLI PAOLO Assessore Assente 
 

 
Assiste il  Segretario Generale RONDINA ROBERTO. 
Riconosciuta legale l’adunanza il Sig. UCCHIELLI PALMIRO, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta 
stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti: 
 

(OMISSIS) 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1. 

URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

 

 

PREMESSO: 

- che con delibera di G.P. n. 480 del 22.12.2005 è stato deciso di indire sulla base delle risorse 

previste nel bilancio 2005 al Cap. 18306 una selezione pubblica per coinvolgere 15 giovani laureati 

e/o diplomati in un’esperienza di studio e ricerca sul territorio della Bassa Val Foglia, coincidente 

con l’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo e precisamente Colbordolo, Monteciccardo, 

Montelabbate, S. Angelo in Lizzola e Tavullia; 

- che con determinazione n. 5278 del 30.12.2005 si precisava che tali esperienze di studio e ricerche 

rivolte a 15 giovani avvenissero tramite conferimento di “borse di studio” data la scarsità delle 

risorse disponibili; 

- che la citata delibera G.P. n. 480/05 rimandava alla approvazione successiva di specifico bando per 

l’avvio della suddetta selezione. 

  

VISTA la determinazione dirigenziale n. 5278 del 30.12.2005 con la quale è stato assunto l’impegno 

di spesa dei 37.000,00 Euro di cui al Cap. 18306/2005 da utilizzare per l’assegnazione di 15 “borse di 

studio” ad altrettanti giovani laureati e/o diplomati per coinvolgerli in attività di studio e ricerca su 

problematiche interdisciplinari peculiari del territorio considerato. 

 

SENTITA l’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo cui era stato sottoposto sottoforma di bozza il 

Bando allegato la quale ha confermato di concordare ad assolvere gli impegni ad essa spettanti così 

come esplicitato dallo stesso Bando. 

 

VISTO  l'art. 48 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 

 

PROPONE 

 

di deliberare quanto segue: 
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I)  Di approvare l’allegato “Bando di selezione per il conferimento di n. 15 borse di studio per 

approfondimenti ed analisi sulla “Città Futura” della Bassa Val Foglia limitatamente al territorio 

dell’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo” con schema di domanda.   

 

II) Di rappresentare che avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, secondo le modalità di cui alla legge 

6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è 

ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni. 

 

III) Di dichiarare, vista l’urgenza, la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134  comma 4 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267 del 18 agosto 

2000. 

 

 

                                                                                             IL DIRIGENTE 

                                                                               F.to     Arch. Roberto Biagianti 
 
 
 
MB/ed 
1401Dire\0606zz001 
 
 
 
 
 
                                                                      LA  GIUNTA PROVINCIALE 
 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione; 

 

Visto il parere di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali, in ordine alla sola regolarità tecnica (non comportando il presente atto alcun 

impegno di spesa o diminuzione di entrata), espresso dal Titolare della Posizione Organizzativa 

Urbanistica Arch. Maurizio Bartoli. 

 

Con voti unanimi 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta sopra riportata. 
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Inoltre, stante l’urgenza, a voti unanimi 

 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 

 



 

COPIA dell’ORIGINALE 
Delibera G.P. n. 17 / 2006

 
(OMISSIS) 

 
Del che si è redatto il presente verbale. 

 
 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 

F.to  UCCHIELLI PALMIRO F.to RONDINA ROBERTO 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, composta di n. …5……..  fogli, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì di 
n…1……. allegati per un totale di n. …7……. fogli. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
Pesaro, 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni. 
 

Pesaro, IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to RONDINA ROBERTO 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/01/2006 perché dichiarata immediatamente esecutivita ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000. 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to RONDINA ROBERTO 

 
 
 


