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INRCA – Is t it u t o  d i  R ico ver o  e  Cu r a  a
Cara t t e re  Sc ien t ific o - An co n a

Ulteriore a vvis o d i s orteggio per l’ind ivid ua -
zione d i un  componen te s upp len te d ella  com-
mis s ione d i es perti per l’a vvis o pubblico d i
Direttore Med ico d ell’U.O.C. d i Derma tologia /
Cen tro Di Ricerca  Derma tologica  Geria trica
(Disciplin a  Derma tologia  E Ven ereologia ) d el
POR I.N.R.C.A. d i Ancona .

A seguito della sopraggiunta opportunità di asten-
sione ex art. 51 c.p.c. di un componente (supplente)
precedentemente individuato nel sorteggio del 20
luglio u.s., in ottemperanza alla determina n.
167/DGEN del 14.04.2017, si rende necessario pro-
cedere ad un ulteriore sorteggio per l’individuazione
di un nuovo Componente (supplente) della Commis-
sione di Esperti per l’Avviso Pubblico per il conferi-
mento dell’incarico quinquennale di Direttore del-
l’U.O.C. di DERMATOLOGIA/CENTRO DI
RICERCA DERMATOLOGICA GERIATRICA
(Disciplina DERMATOLOGIA e VENEREOLO-
GIA) del POR I.N.R.C.A. di Ancona, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs n. 502/1992 e
dalla DGR Marche n. 1503 del 04/11/2013.

Tale nominativo sarà individuato tra i Direttori di
Struttura Complessa nella- medesima disciplina del-
l’incarico da attribuire, sorteggiati da un elenco unico
nazionale tenuto dal Ministero della Salute.

Nella composizione della commissione di che trattasi,
si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
di cui all’art. 57, c. 1 punto a), del d.lgs. n. 165/2001
(così come novellato dall’art. 5 della L. 23 novembre
2012, n. 215), al fine di garantire pari opportunità tra
uomini e donne.

I lavori della Commissione di sorteggio avranno
luogo presso gli uffici dell’Amministrazione
I.N.R.C.A. — Via S. Margherita, 5 — Ancona, alle
ore 09,00 del 15° giorno successivo alla pubblica-
zione di tale avviso sul BUR Marche, che, se prefe-
stivo o festivo, sarà prorogato al primo giorno lavo-
rativo successivo.

Si fa presente che in caso di mancato espletamento
delle operazioni nella giornata predetta, le stesse
saranno rinviate alla stessa ora entro i tre giorni suc-
cessivi.

Ancona, 13 ottobre 2017

Il Dirigente Responsabile
U.O. Amministrazione Risorse Umane

Dott.ssa Adriana D’Alba

AVVISI

________________________________________________________

Pr ovin c ia  d i Pesar o e  Urbin o

Proced ura  d i Va lu ta zione Ambienta le Stra te-
gica  (VAS), a i sens i d el D.lgs . 152/ 06, rigua r-
d a nte la  va ria n te pa rzia le a l PTC d ella  Provin -
cia  d i Pes a ro e Urbino per l’a d egua mento a lle
norma tive della  gra nde d is tribuzione commer-
cia le – a mbito Va lle Ces a no - Delibera  d i a d o-
zione d el Cons iglio Provincia le n . 2 5  d el
10 / 10/ 2017.

Autor ità Procedente/proponente:

Amm.ne Provinciale di Pesaro e Urbino - Servizio 6
Pianificazione territoriale – Urbanistica - 

Edilizia - Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del
Furlo”

Autor ità Competente:

Amm.ne Provinciale di Pesaro e Urbino - Servizio 4
Viabilità – Progettazione Opere Pubbliche 

Rete Viaria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 DELLA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

VISTO l’art.25, comma 2, della L. R. n. 34/1992 e
s.m.i.;

VISTO l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 152 /2006 e
s.m.i.;

RENDE NOTO

CHE con Delibera di C.P. n. 25 del 10 OTTOBRE
2017, esecutiva, è stato adottato lo schema di variante
parziale al vigente PTC della Provincia di Pesaro e
Urbino per l’adeguamento alle normative della
Grande Distribuzione Commerciale – Ambito Valle
Cesano, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 34/1992 e
s.m.i.;

CHE la suddetta variante è soggetta a procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi
del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

CHE il presente avviso vale per l’avvio della consul-
tazione pubblica concernente la VAS, ai sensi dell’art.
14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

CHE tutta la documentazione completa riguardante
lo schema di variante adottato, compresi il rapporto
ambientale e la sintesi non tecnica inerenti la proce-
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dura di VAS, è depositata per 60 giorni consecutivi
dalla data odierna, presso:

l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino -
Servizio 6 Pianificazione territoriale – Urbanistica -
Edilizia - Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del
Furlo” - Via Gramsci n. 4 – Pesaro – dal lunedì al
venerdì ore 9.00-13.00; martedì e giovedì dalle ore
9.00 -13.00/15.00-17.00;

CHE la suddetta documentazione è consultabile anche
nel sito web dell’Amministrazione Provinciale di
Pesaro e Urbino, all’indirizzo:

w w w . p r o v i n c i a . p u . i t / p i a n i f i c a z i o n e -
territoriale/Schema-di-variante

CHE, in base a quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i., entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
chiunque abbia interesse può prendere visione della
proposta di variante, del relativo rapporto ambientale
e della sintesi non tecnica e presentare in forma scritta
proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli alla
Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 6 Pianifica-
zione territoriale - Urbanistica Edilizia - Gestione
Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” – Via
Gramsci n. 4 – 61121 Pesaro (PU).

CHE l’invio delle osservazioni può essere effettuato
anche mediante posta elettronica certificata, all’indi-
rizzo: provincia.pesarourbino@legalmail.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6
Arch. Maurizio Bartoli

________________________________________________________

Re gion e  Ma rc h e  – P.F . Qu a lit à  d e ll’Ar ia ,
Bon ifich e , Fon t i En erge t ich e  e  Rifiu t i

e-d is tribuzione S.p.A. - Cos truzione elettrodotto
MT in  ca vo in terra to e nuova  ca b ina  elettrica
d enomina ta  Ca rena  2 , in  Loca lità  Bivio Pera c-
ch ia  d el Comune d i Acqua s a n ta  Terme (AP) –
Alla ccio forn itu ra  in MT rich ies ta  da ll’impresa
Cos truzioni Ca rena  S.p.A.

AVVISO

La Regione Marche – P.F Qualità dell’aria, Bonifi-
che, Fonti energetiche e Rifiuti rende noto che con
nota prot. n. 601590 del 10/10/2017, così come inte-
grata con nota prot. n. 610678 del 13/10/2017, assunte

rispettivamente al prot. reg. con n.
1011953/GRM/CRB del 10/10/2017 e n.
1033644/GRM/CRB del 16/10/2017, la società e-
distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma (RM),
Via Ombrone 2, CF/PIVA 05779711000, ha comuni-
cato di avvalersi dell’art. 5, comma 2 della L.R. n.
19/88 e ss.mm.ii. per la realizzazione dell’opera in
progetto denominata “Costruzione elettrodotto MT in
cavo interrato e nuova cabina elettrica denominata
Carena 2, in Località Bivio Peracchia del Comune di
acquasanta Terme (AP)”.

L’opera in progetto, è finalizzata a fornire energia
elettrica all’impresa Costruzioni Carena S.p.A.,
necessaria per l’allaccio di cantiere, in prossimità
della galleria ANAS, attualmente in costruzione, in
località Bivio Peracchia.

L’impianto MT in progetto, in cavo interrato, di lun-
ghezza circa 375 m serve ad alimentare la nuova
cabina elettrica di consegna MT denominata “Carena
2 n. 69439” e deriva dall’esistente impianto “Santa
Maria n. 42207”.

Le aree interessate dall’intervento sono censite al
catasto dei terreni al Foglio 51, particelle 188, 197,
193, 194 e al Foglio 52, particella 164 del Comune di
Acquasanta Terme.

La comunicazione della società e-distribuzione S.p.A.
con la descrizione particolareggiata delle opere da
realizzare ed i documenti allegati è depositata presso
la Regione Marche – P.F. Qualità dell’aria, Bonifiche,
Fonti energetiche e Rifiuti, Via Tiziano 44, 60125
Ancona, per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso.

In tale periodo la suddetta documentazione depositata
potrà essere visionata da chiunque vi abbia interesse
dal lunedì al venerdì nelle ore di ufficio, previo
appuntamento da concordare con il funzionario della
– P.F. Qualità dell’aria, Bonifiche, Fonti energetiche
e Rifiuti, Ing. Nicoletta Peroni al n. 071 8063531.

Ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 6 giugno
1988 n. 19 e successive modificazioni, le eventuali
osservazioni ed opposizioni potranno essere presen-
tate alla Regione Marche – – P.F. Qualità dell’aria,
Bonifiche, Fonti energetiche e Rifiuti, Via Tiziano 44,
60125 Ancona, pec regione.marche.ciclorifiutiboni-
fiche@emarche.itentro i 30 giorni successivi alla
pubblicazione del presente avviso.
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Regio n e  Mar c h e  – P.F . Qu a li t à  d e ll ’Ar ia ,
Bon ifich e , Fon t i En erge t ich e  e  Rifiu t i

e-d is tribuzione S.p.A. - Cos truzione elettrodotto
MT in  ca vo a ereo ed  in terra to e nuova  ca bina


