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Oggetto: ADOZIONE DI VARIANTE SOSTANZIALE AL P.R.G. VIGENTE AI FINI DELLA 
RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E DEL CARICO URBANISTICO, 
RELATIVAMENTE AD ALCUNE AREE SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE, AI 
SENSI DELL’ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE N. 34/92 E S.M.I. – 
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 
EX ART. 14 TER L. N. 241/1990 IN FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA 
DEL 06/10/2020. 

 
 
 

IL RESPONSABILE 
SERVIZIO EDILIZIA E URBANISTICA 

 

Premesso che: 

- in data 15/12/2003 il Consiglio Provinciale con delibera n. 135/03, ha approvato ai sensi delle vigenti 
normative il Piano Regolatore Generale della città di Pesaro. Successive verifiche ed approfondimenti 
hanno dato la possibilità agli addetti ai lavori di valutare, di volta in volta, l’attuabilità e la congruenza in 
tutti i suoi diversi aspetti alla luce delle istanze presentate.  
A seguito di incontri e confronti con singoli cittadini, è emersa la necessità di apportare modifiche, 
attraverso una serie di interventi puntuali distribuiti sul territorio, relativamente ad aree potenzialmente 
edificabili che presentano difficoltà di attuazione; 

- gli interventi considerati nelle istanze in oggetto si configurano come aree edificabili, ricomprese o meno 
in strumenti urbanistici attuativi, per le quali i soggetti aventi titolo hanno inoltrato richiesta di variante al 
P.R.G. vigente, consistente nella riduzione/eliminazione della potenzialità edificatoria attualmente 
prevista. 

- la L.R. Marche n. 22/2011 ammette l’adozione di varianti “sostanziali” al P.R.G. vigente finalizzate alla 
riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili, ovvero alla riduzione del consumo di suolo; 

- con delibera di C.C. n. 29 del 23/03/2015 l’Amministrazione Comunale ha approvato l’atto di indirizzi 
relativo alla definizione delle linee guida per la procedibilità delle varianti al P.R.G. vigente ed al Piano del 
Parco Naturale del Monte San Bartolo richieste dalla cittadinanza; con il predetto provvedimento il 
Consiglio Comunale ha individuato le tipologie di varianti al P.R.G. vigente, sostanziali e non sostanziali, 
al fine della loro valutazione ed attivazione del relativo procedimento; tra queste, alla lettera d) del 
dispositivo, figurano le “varianti finalizzate alla riduzione del consumo di suolo mediante decremento o 
rinuncia all’edificabilità (es. riduzione dell’indice edificatorio, trasformazione di aree edificabili in verde 
privato o in area di pertinenza di edifici circostanti, ovvero trasformazione di area edificabile in zona 
agricola nei casi di marginalità con la zona omogenea medesima)”. 

- L’amministrazione Comunale intende valutare le istanze di seguito elencate: 

A) UMI 9.2.3 – P.N. 9.2. “il Parco del Cuneo Verde” – [rif.  VS 631 - VS 635]; 

B) CC 0.367 “Strada della Romagna” - loc. Colombarone – [rif.  VS 633]; 

C) PA 0.354 “Strada Statale n.16” - loc. Cattabrighe – [rif.  VS 642]; 

D) UMI 2.2.2 – P.N. 2.2 “Area produttiva lungo la Montelabbatese” - Via delle Regioni [rif.  VS 649]; 

E) Strada dei Guazzi - loc. S. Maria dell’Arzilla – [rif.  VS 652]; 
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F) CC 0.056 “Strada di S. Egidio” - loc. Novilara – [rif.  VS 654]; 

G) PA 0.016 “Strada dei Guazzi” - loc. S. Maria dell’Arzilla – [rif. VS 663]. 

Rilevato che: 

- il Servizio Edilizia e Urbanistica, nel corso dell’istruttoria delle pratiche, ha verificato le richieste dei 
proprietari, valutando le peculiarità e le problematiche delle aree, nonché l’attuabilità delle modifiche 
previste; 

- l’ufficio ha ritenuto ammissibile l’accoglimento delle richieste avanzate, su ciascuna delle aree 
esaminate; 

- la proposta di variante consiste in una riduzione delle aree edificabili mediante la loro trasformazione 
in aree a destinazione agricola ovvero, in taluni casi, in verde privato o quali aree di pertinenza di edifici, 
così come dettagliatamente descritto nella relazione tecnica prodotta a corredo della variante; 

- gli indici urbanistici previsti dal P.R.G. vigente ed in variante sono riportati nelle tabelle allegate a 
ciascuna delle descrizioni degli interventi inclusi nella presente variante generale al P.R.G., riportate nella 
relazione tecnica, nonché rappresentati negli elaborati grafici costitutivi della variante medesima.  

Sottolineato che: 

- la proposta di modifica al P.R.G. vigente si configura quale variante sostanziale, in quanto variano le 
zone omogenee, i sub-sistemi e le destinazioni d’uso, rispetto a quelle indicate negli elaborati del P.R.G. 
vigente per le varie zone, pertanto può essere adottata ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale n. 
34/92 e s.m.i.; 

- le proposte di variante relative a ciascuna delle aree prese in esame non dovranno essere assoggettate 
a V.I.A. ai sensi della L.R. n. 3/2012, in quanto non rientrano nelle tipologie di cui agli allegati alla Legge 
Regionale medesima e al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.; 

- alcune delle aree incluse nella presente variante al P.R.G. vigente interferiscono con gli ambiti di tutela 
Z.P.S. e Z.S.C./S.I.C., di cui alle rispettive D.G.R. n. 1701 del 01/08/2000 e n. 1709 del 30/06/1997, nello 
specifico le aree di cui alla Concessione Convenzionata CC 0.367 “Strada della Romagna”, in località 
Colombarone, al Piano Attuativo PA 0.354 “Strada Statale n.16”, in località Cattabrighe, ed al Piano 
Attuativo PA 0.016 “Strada dei Guazzi”, in località S. Maria dell’Arzilla, ragion per cui necessitano di una 
Valutazione di Incidenza; il relativo studio di incidenza (file: SINC_RCS-2020.pdf.p7m) è stato 
trasmesso al competente Servizio della Provincia di Pesaro e Urbino - quale Autorità competente in 
materia di Valutazione di Incidenza delle aree ricadenti nell’ambito dei siti di Rete Natura 2000;  

- ai sensi del paragrafo A.3), comma 2, delle Linee Guida approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 
1647 del 23/12/2019, le aree in variante di cui al punto precedente rientrano fra i piani da sottoporre a 
Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; pertanto il relativo rapporto 
preliminare (file: RP_VAS_RCS-2020.pdf.p7m) è stato trasmesso dal Comune di Pesaro, in qualità di 
Autorità procedente, alla Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Autorità competente all’emissione del 
provvedimento di verifica sopra citata. 

Dato atto che: 

- il Responsabile del Servizio Edilizia e Urbanistica del Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 14 ter e 
seguenti della L. n. 241/90 e s.m.i., con nota del 18/09/2020 - prot. n. 88389, ha indetto la Conferenza di 
Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, per l’esame dell'istanza di adozione della variante 
sostanziale al P.R.G. vigente ai fini della riduzione del consumo di suolo e del carico urbanistico, 
relativamente ad alcune aree situate nel territorio comunale, ai sensi dell’art. 26 della L. R. n. 34/92 
e s.m.i.; 

- nell’ambito della medesima Conferenza di Servizi si è svolta la procedura di verifica di assoggettabilità a 
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V.A.S. della variante stessa, in accordo con l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, quale 
Autorità competente per tale procedimento; 

- gli elaborati allegati all’indizione della Conferenza di Servizi sono quelli di seguito elencati: 

Documentazione informatica generale: 

elaborato Documento digitale  

Fac-simile per la compilazione del parere Fac-simile Modulo parere.pdf 

Codici di impronta 
digitale_Documentazione 

CIMP_RCS-2020_Hash List.pdf 

 
Documentazione Verifica di Assoggettabilità a VAS e Valutazione di Incidenza: 

elaborato documento digitale 

Richiesta_Avvio Verifica VAS_CdS RICH_VAS_RCS-2020.pdf.p7m 

Rapporto Preliminare Verifica di VAS RP_VAS_RCS-2020.pdf.p7m 

SCHEDA DI SINTESI SSINT_RCS-2020.pdf.p7m 

Studio per la Valutazione di Incidenza SINC_RCS-2020.pdf.p7m 

 
Documentazione tecnica di variante: 

elaborato documento digitale 

RTI_Relazione tecnica illustrativa di variante RTI_RCS-2020_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A01_VS 631-635_UMI 9.2.3_estratto PRG 
vigente - Serie c.2 tav. 26811004 – scala 
1:2000 (Stralcio) 

A01_VS631-
635_UMI923_PRG_VIG_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A02_VS 631-635_UMI 9.2.3_estratto PRG 
variante - Serie c.2 tav. 26811004 – scala 
1:2000 (Stralcio) 

A02_VS631-
635_UMI923_PRG_VAR_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A03_Stralcio N.T.A. – Art. 4.4.9.2 – PRG 
vigente-variante 

A03_NTA_ART4492_VIG-VAR_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

A04_VS 631-635_UMI 9.2.3 – 
sovrapposizione PRG-PAI – scala 1:2000 
(Stralcio) 

A04_VS 631-635_UMI923_SOVR_PRG_PAI.pdf.p7m 

B01_VS 633_CC 0.367_estratto PRG 
vigente - Serie c.2 tav. 26806003 – scala 
1:2000 (Stralcio) 

B01_VS633_CC367_PRG_VIG_ADOZIONE_CC.pdf.p7
m 

B02_VS 633_CC 0.367_estratto PRG 
variante - Serie c.2 tav. 26806003 – scala 
1:2000 (Stralcio) 

B02_VS633_CC367_PRG_VAR_ADOZIONE_CC.pdf.p7
m 

B03_Serie c.4 scheda CC 0.367_PRG 
vigente 

B03_CC367_PRG_VIG_C4_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

B04_Serie c.4 scheda CC 0.367_PRG 
variante 

B04_CC367_PRG_VAR_C4_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

C01_VS 642_PA 0.354_estratto PRG vigente 
- Serie c.2 tav. 26807010 – scala 1:2000 
(Stralcio) 

C01_VS642_PA354_PRG_VIG_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

C02_VS 642_PA 0.354_estratto PRG 
variante - Serie c.2 tav. 26807010 – scala 
1:2000 (Stralcio) 

C02_VS642_PA354_PRG_VIG_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

D01_VS 649_UMI 2.2.2_estratto PRG 
vigente - Serie c.2 tav. 26811005 – scala 
1:2000 (Stralcio) 

D01_VS649_UMI222_PRG_VIG_ADOZIONE_CC.pdf.p7
m 

D02_VS 649_UMI 2.2.2_estratto PRG D02_VS649_UMI222_PRG_VAR_ADOZIONE_CC.pdf.p7
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variante - Serie c.2 tav. 26811005 – scala 
1:2000 (Stralcio) 

m 

D03_Stralcio N.T.A. – Art. 4.4.2.2 – PRG 
vigente-variante 

D03_NTA_ART4422_VIG-VAR_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

E01_VS 652_estratto PRG vigente - Serie 
c.3 tav. 268151 – scala 1:5000 (Stralcio) 

E01_VS652_PRG_VIG_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

E02_VS 652_estratto PRG variante - Serie 
c.3 tav. 268151 – scala 1:5000 (Stralcio) 

E02_VS652_PRG_VAR_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

F01_VS 654_CC 0.056_estratto PRG 
vigente - Serie c.2 tav. 26812013 – scala 
1:2000 (Stralcio) 

F01_VS654_CC056_PRG_VIG_C2_ADOZIONE_CC.pdf.
p7m 

F02_VS 654_CC 0.056_estratto PRG 
variante - Serie c.2 tav. 26812013 – scala 
1:2000 (Stralcio) 

F02_VS654_CC056_PRG_VAR_C2_ADOZIONE_CC.pdf
.p7m 

F03_VS 654_CC 0.056_estratto PRG 
vigente - Serie c.3 tav. 268123 – scala 
1:5000 (Stralcio) 

F03_VS654_CC056_PRG_VIG_C3_ADOZIONE_CC.pdf.
p7m 

F04_VS 654_CC 0.056_estratto PRG 
variante - Serie c.3 tav. 268123 – scala 
1:5000 (Stralcio) 

F04_VS654_CC056_PRG_VAR_C3_ADOZIONE_CC.pdf
.p7m 

F05_Serie c.4 scheda CC 0.056_PRG 
vigente 

F05_CC056_PRG_VIG_C4_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

G01_VS 663_PA 0.016_estratto PRG vigente 
- Serie c.2 tav. 26815004 – scala 1:2000 
(Stralcio) 

G01_VS663_PA016_PRG_VIG_ADOZIONE_CC.pdf.p7m 

G02_VS 663_PA 0.016_estratto PRG 
variante - Serie c.2 tav. 26815004 – scala 
1:2000 (Stralcio) 

G02_VS663_PA016_PRG_VAR_ADOZIONE_CC.pdf.p7
m 

- il giorno 06/10/2020, alle ore 11:15, si è regolarmente svolta la Conferenza di Servizi, ai sensi della L. 
241/90, in forma simultanea e modalità sincrona, per l’esame dell'istanza di adozione della variante 
sostanziale al P.R.G. vigente ai fini della riduzione del consumo di suolo e del carico urbanistico, 
relativamente ad alcune aree situate nel territorio comunale, ai sensi dell’art. 26 della L. R. n. 34/92 
e s.m.i. 

Evidenziato che:  

- in esito all’indizione della suddetta Conferenza di Servizi, sono stati acquisiti i seguenti pareri, di cui 
copia è conservata agli atti d’ufficio: 

➢ REGIONE MARCHE - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F.: Tutela del 
Territorio di Pesaro e Urbino - Sede di Pesaro: la Responsabile della P.O. Tiziana Diambra, 
relativamente agli aspetti inerenti la compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni 
geomorfologiche del territorio, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, presenta il 
parere espresso n. 3742/20, favorevole con prescrizioni di carattere esecutivo, 
precedentemente anticipato con nota P.E.C. del 05/10/2020, acquisita con prot. n. 94759 del 
07/10/202; 

➢ A.S.U.R. n. 1 - Dipartimento prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Pesaro: il 
rappresentante Dott. Bruno Lowenthal esprime parere favorevole; 

➢ ASPES S.p.A. – Verde Urbano: il Geom. Raoul Cocchiaro, per gli aspetti di competenza, conferma 
il parere favorevole espresso dal Direttore Generale Dott. Antonio Marcello Muggittu; 
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➢ PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 3 Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato 
– P.O. 3.5 Centro ricerche botaniche-vegetazionali - Rete Natura 2000 - Educazione, 
valorizzazione e progettazione ambientale: il Dott. Leonardo Gubellini, relativamente alla 
Valutazione di Incidenza delle aree ricadenti nell’ambito delle Z.P.S. e S.I.C./Z.S.C., esprime 
“Valutazione di screening positiva”; 

➢ PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 6 – Pianificazione Territoriale – Urbanistica – 
Edilizia – Gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo - P.O. 6.3: la Dott.ssa Roberta 
Catucci, in qualità di Rappresentante Unico dell’Amministrazione Provinciale, relativamente alle 
procedure per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante in oggetto, sentiti i pareri espressi 
dagli SCA in sede di conferenza, che non hanno evidenziato la necessità di richiederne 
l’assoggettamento a VAS, ritiene di concludere positivamente il procedimento, disponendo la NON 
ASSOGGGETTABILITA’ A VAS della variante, alle condizioni espresse dagli SCA. 

Specificato che:  

- ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, L. 241/90 e s.m.i., si considera acquisito l’assenso senza condizioni 
dei seguenti Enti/Amministrazioni risultati assenti alla Conferenza di Servizi: 

➢ Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale - Presidio di Pesaro; 

➢ Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche; 

➢ A.A.T.O. n.1 – Marche Nord - Pesaro e Urbino; 

➢ A.R.P.A.M. – Dipartimento Provinciale di Pesaro; 

➢ ENEL – Zona di Pesaro; 

regolarmente convocati a partecipare alla Conferenza di Servizi, ma che sono risultati assenti. 

Preso atto che:  

- la Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 6 – Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Edilizia – 
Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” - P.O. 6.3, relativamente alla procedura di verifica 
di assoggettabilità a V.A.S. della variante in oggetto, sentiti i pareri espressi dagli SCA in sede di 
Conferenza di Servizi, che non hanno evidenziato la necessità di richiederne l’assoggettamento, ritiene di 
concludere positivamente il procedimento, disponendo la NON ASSOGGGETTABILITA’ A VAS della 
variante, alle condizioni riportate nei relativi allegati al verbale. 

Viste e condivise le risultanze positive della Conferenza di Servizi di cui sopra, si ritiene di farle proprie e 
pertanto, ai sensi del comma 2, art. 14 e 14-ter co. 7 della L.241/90, si ritiene che possa essere adottata 
la determinazione motivata di conclusione positiva del procedimento che, ai sensi dell’art. 14-quater co. 1 
della suddetta legge, sostituisca a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di 
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a 
partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. 
 
Dato atto che Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mauro Moretti, Responsabile del Servizio Edilizia e 
Urbanistica. 
 
Vista la Legge 241/90 e s.m.i. 

Dichiarata sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e degli 
artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Pesaro approvato con 
deliberazione G.C. n. 199 del 17.12.2013, l'assenza, anche potenziale, di conflitto di interesse in 
relazione al procedimento in oggetto. 

Si attesta la conformità del presente provvedimento al vigente Piano Anticorruzione del Comune di 
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Pesaro e si darà corso, successivamente all’intervenuta esecutività, agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 
33/2013, in relazione alla natura del presente provvedimento. 
 
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Ritenuto di provvedere in conformità. 

Visti 

• L'articolo 107, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato 
con D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 

• L'articolo 60 del vigente Statuto Comunale; 

• L'articolo 183, comma 9 del predetto T.U.E.L.; 

• L’art. 163 commi 1 e 3 del D. Lgs n. 267/2000. 
 

DETERMINA 

1) DI CONCLUDERE POSITIVAMENTE la Conferenza di Servizi di cui alla L. 241/1990, in forma 
simultanea e modalità sincrona, per l’esame dell'istanza di ADOZIONE DELLA VARIANTE 
SOSTANZIALE AL P.R.G. VIGENTE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E DEL 
CARICO URBANISTICO, RELATIVAMENTE AD ALCUNE AREE SITUATE NEL TERRITORIO 
COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE N. 34/92 E S.M.I., secondo i pareri 
espressi dagli Enti/Servizi, partecipanti alla Conferenza, così come richiamato nella parte narrativa del 
presente atto e contenuti nel verbale della Conferenza, significando che lo stesso, acquisito digitalmente, 
viene allegato alla presente determinazione; 
 
2) DI CONSIDERARE, ai sensi dell’art. 14-ter co. 7 L. 241/90, acquisito l’assenso senza condizioni dei 
seguenti Enti/Amministrazioni: 

➢ Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale - Presidio di Pesaro; 

➢ Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche; 

➢ A.A.T.O. n.1 – Marche Nord - Pesaro e Urbino; 

➢ A.R.P.A.M. – Dipartimento Provinciale di Pesaro; 

➢ ENEL – Zona di Pesaro; 

regolarmente convocati a partecipare alla Conferenza di Servizi ma che, come indicato nella parte 
narrativa del presente atto, sono risultati assenti; 
 
3) DI STABILIRE che, per le motivazioni espresse in narrativa, la presente determinazione sostituisce ad 
ogni effetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei 
gestori di beni e servizi pubblici interessati, partecipanti o invitati o risultati assenti alla Conferenza, i quali 
costituiscono presupposto per l’adozione della variante in oggetto; 
 
4) DI PREVEDERE che nella delibera di adozione della variante dovranno essere riportate le indicazioni 
di carattere esecutivo contenute nei pareri espressi dagli Enti/Servizi; 
 
5) DI STABILIRE che copia della presente determinazione, con gli allegati pareri espressi, verrà 
trasmessa agli Enti/Servizi interessati dal procedimento amministrativo, di seguito elencati: 

- REGIONE MARCHE - Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F.: Tutela del Territorio di 
Pesaro e Urbino - Sede di Pesaro; 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale - Presidio di Pesaro; 
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- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche - Ancona; 

- PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 3 Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato – P.O. 
3.5 Centro ricerche botaniche-vegetazionali - Rete Natura 2000 - Educazione, valorizzazione e 
progettazione ambientale; 

- PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 6 Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - 
Gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo – P.O. 6.3; 

- PROVINCIA DI PESARO E URBINO - Servizio 4 - Viabilità - Progettazione opere pubbliche - rete viaria 
– P.O. 4.1; 

- ASUR n. 1 - Dipartimento Prevenzione - U.O. Igiene e Sanità Pubblica - Pesaro; 

- A.A.T.O. n.1 – Marche Nord - Pesaro e Urbino; 

- A.R.P.A.M. - Dipartimento Provinciale di Pesaro; 

- ASPES S.p.A. - Verde Urbano; 

- ENEL - Zona di Pesaro; 

- Servizio Nuove Opere e Viabilità - U.O. Viabilità - Comune di Pesaro; 

- U.O. Patrimonio - Comune di Pesaro. 
 
6) DI ATTESTARE che la presente determinazione, non comportando l’assunzione di impegno di spesa 
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, non viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e 
diviene esecutiva con l’apposizione del parere di regolarità tecnica del dirigente competente per materia. 
 
 
 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 9/ter del Regolamento degli Atti dei Dirigenti, approvato con delibera di G.C. nr. 255 
dell’8/08/2000, la presente determina viene resa pubblica dalla data di apposizione della firma  di 
regolarità tecnica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 
 

 
 
Pesaro, lì 14/10/2020 

Il Responsabile del Servizio    
MAURO MORETTI / Actalis S.p.A./03358520967 

 


