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EX ART. 14 TER L.N. 241/90 IN FORMA SIMULTANEA E SINCRONA DEL 05/03/21 
RELATIVA ALL’ ADOZIONE DI VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE RIGUARDANTE IL 
CAMBIO DI CATEGORIA DI INTERVENTO DI N. 6 (SEI) IMMOBILI UBICATI IN 
DIVERSE AREE DELLA CITTA’, AI /SENSI DELL’ ART. 26 L.R. 34/92 E SS.MM.II. 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Premesso che: 

In data 15/12/2003 il Consiglio Provinciale con delibera n. 135/06, 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 verificarne di volta in volta, l’attuabilità e la congruenza in 
tutti i suoi diversi aspetti alla luce delle istanze presentate;  
 

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 PRG vigente ed al Piano del 

Parco Naturale Monte San Bartolo richieste dalla cittadinanza; 

 

con il predetto provvedimento il Consiglio Comunale fornisce indirizzi operativi al Responsabile del 

Servizio Pianificazione Urbanistica fissando criteri uniformi e generali per la valutazione delle suddette 

istanze al fine di assicurare un pari trattamento a tutti i cittadini in rapporto al contenuto della richiesta in 

variante. In particolare approva l’atto di indirizzo contenente le “linee guida” cui riferirsi in ordine all’analisi 

e valutazione delle istanze di variante al PRG vigente presentate dalla cittadinanza al fine della 

procedibilità ed alla conseguente attivazione del procedimento di variante. 

 

Vista la lettera b) dell’atto di indirizzo contenente le “linee guida” approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 29 del 23/03/2015 cui riferirsi in ordine all’analisi e valutazione delle istanze di variante al 
PRG vigente presentate dalla cittadinanza al fine della procedibilità ed alla conseguente attivazione del 
procedimento di variante: 
b) variante riguardante l’eliminazione di incongruenze cartografiche e/o normative che quindi non 
comportano modifiche all’impianto strutturale del PRG (es. variazioni di zona omogenee, destinazioni 
d’uso o tipologia di intervento incongrue e non coerenti con l’edificato; presenza di strutture e/o vincoli non 
compatibili dal punto di vista morfologico, paesaggistico ambientale o funzionale, con il contesto urbano di 
riferimento);” 
 

Viste le richieste pervenute dai singoli cittadini con note acquisite al protocollo del Comune di Pesaro con 

prot. 111125 del 14/19/2019, prot.125005 del 18/11/2019, prot. 15828 del 12/02/20, prot. 15930 del 

12/02/20, prot. 86694 del 15/09/20, prot. 99510 del 19/10/20, che riguardano le richieste di cambi di 

tipologia di intervento di n. 6 fabbricati; 

 

Sono stati individuati dei criteri attraverso i quali valutare le istanze presentate al fine di evidenziare quelle 
che, in termini urbanistici, presentano un’alta fattibilità unitamente ad una forte incongruenza rispetto al 
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proprio stato di fatto e/o contesto; tali criteri individuano singoli fabbricati a carattere residenziale in aree 
urbane già dotate di sottoservizi, senza vincoli significativi sulle aree oggetto di richiesta, né previsioni a 
standard pubblico, ma riguardanti esclusivamente la modifica della tipologia di intervento di n. 6 (sei) 
fabbricati da Risanamento conservativo (Rc) a Ristrutturazione vincolata (Rv*), e da Risanamento 
conservativo (Rc) a Ristrutturazione (Ri*). 
 
 

Rilevato che: 

nel corso dell’istruttoria della pratica, da sopraluoghi e valutazioni effettuate, l’ufficio scrivente ha rilevato 
che nessuno dei sei (6) fabbricati presenta caratteristiche di pregio architettonico che ne giustifichino la 
tutela in Risanamento Conservativo (Rc); l’ufficio pertanto ritiene congruo modificare la tipologia di 
intervento da Risanamento conservativo (Rc) a Ristrutturazione (Rv*) per le richieste denominate VS_ 
654-656-660-661-676, per la richiesta VS_682 da Risanamento conservativo (Rc) a Ristrutturazione* 
(Ri*), come meglio di seguito evidenziato. 
 

Considerato che le richieste appaiono condivisibili, pertanto al fine di recepirle nel PRG, il Servizio 

scrivente ritiene ammissibile proporre l’adozione di una variante puntuale al PRG vigente strutturata 

secondo i contenuti di seguito descritti, al fine di riqualificare gli ambiti di cui all’oggetto. 

 

Evidenziato che: 

la proposta di variante consiste specificatamente: 

1) VS 654_Strada Tresole, 25 
Con nota del 14/10/2019 prot. 111125, il Sig. Pagnini Fiorenzo, in qualità di proprietario dell’immobile 
distinto al NCEU con il Fg. 5 Sezione di Novilara mapp.le 502, ha trasmesso richiesta di variante al Piano 
Regolatore Vigente, relativamente al fabbricato in oggetto. 
Il fabbricato oggetto di richiesta viene identificato dal PRG vigente, in zona omogenea E, subsistema 
V5.1 ‘terreni coltivati su substrato arenaceo-marmoso’, tipologia di intervento Risanamento conservativo 
(Rc); la richiesta consiste nel cambio di tipologia intervento da Rc a Rv. 

Il Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale, nel corso dell’istruttoria della pratica, in seguito a sopraluoghi 

effettuati, evidenzia che sebbene l’edificio oggetto di richiesta presenti alcune caratteristiche di pregio 

architettonico, le stesse non sono tali da giustificarne la tutela in Risanamento Conservativo (Rc), 

verificando inoltre che versa in precario stato di conservazione. L’ufficio ritiene congruo pertanto 

modificare la tipologia di intervento da Risanamento conservativo (Rc) a Ristrutturazione Vincolata* (Rv*), 

che impone di mantenere le caratteristiche della facciata principale, senza la possibilità di usufruire del 

piano casa e realizzare balconi. 

2) VS 656_ Strada Madonna del Monte, 37 (ora Strada fosso di Fogliano, 28) 
Con nota del 18/11/2019 prot.125005, il Sig. Furlani Francesco e la Sig.ra Brusa Monica, in qualità di 
proprietari dell’immobile sito in Pesaro, strada Madonna del Monte, 37, ora Strada Fosso Fogliano, 28 (a 
seguito di modifica denominazione toponomastica rilasciata dal Comune di Pesaro, Servizio 
Amministrazione e risorse con nota prot. 86234 del 09/09/2020) distinto al NCEU con il Fg.44 mapp.le 24, 
hanno trasmesso richiesta di variante al Piano Regolatore Vigente, relativamente al fabbricato per il 
cambio di tipologia di intervento da Risanamento Conservativo (Rc) a Ristrutturazione (Ri), per il 
fabbricato sopraindicato. 
Il Servizio scrivente, nel corso dell’istruttoria della pratica, analizzato quanto sopra esposto, a seguito di 
sopraluogo effettuato, evidenzia che sebbene l’edificio oggetto di richiesta presenti alcune caratteristiche 
di pregio architettonico, le stesse non sono tali da giustificarne la tutela in Risanamento Conservativo 
(Rc), verificando inoltre che versa in precario stato di conservazione. L’ufficio ritiene ammissibile 
predisporre una variante urbanistica per la modifica della tipologia di intervento da Risanamento 
Conservativo (Rc) a Ristrutturazione vincolata* (Rv*), che impone di mantenere le caratteristiche della 
facciata principale, senza la possibilità di usufruire del Piano Casa e neanche realizzare balconi. 
3) VS 660_strada valle dei Castagni sn 
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Con nota del 12/02/20 prot. 15828, la Sig.ra Cecchini Carla, in qualità di proprietaria dell’immobile sito in 
Pesaro, Strada Valle dei Castagni, sn, distinto al NCEU con il Fg. 53 sezione di Pesaro, mapp.le 522 ha 
trasmesso richiesta di variante al Piano Regolatore Vigente, relativamente al fabbricato per il cambio di 
tipologia di intervento da Risanamento Conservativo (Rc) a Ristrutturazione (Ri) o in subordine in 
Ristrutturazione vincolata (Rv) per l’immobile in oggetto. 
Il Servizio scrivente, nel corso dell’istruttoria della pratica, analizzato quanto sopra esposto, a seguito di 
sopraluogo effettuato, evidenzia che sebbene l’edificio oggetto di richiesta presenti alcune caratteristiche 
di pregio architettonico, le stesse non sono tali da giustificarne la tutela in Risanamento Conservativo 
(Rc), verificando inoltre che versa in precario stato di conservazione. L’ufficio ritiene ammissibile 
predisporre una variante urbanistica per la modifica della tipologia di intervento da Risanamento 
Conservativo (Rc) a Ristrutturazione vincolata* (Rv*), che impone di mantenere le caratteristiche della 
facciata principale, senza la possibilità di usufruire del Piano Casa e neanche realizzare balconi. 
4) VS 661_ Via del Rio, sn 
Con nota del 12/02/20 prot. 15830, la Sig.ra Cecchini Carla, in qualità di proprietaria dell’immobile sito in 
Pesaro, via del Rio, sn, distinto al NCEU con il Fg. 53 sezione di Pesaro, mapp.le 525 ha trasmesso 
richiesta di variante al Piano Regolatore Vigente, relativamente al fabbricato per il cambio di tipologia di 
intervento da Risanamento Conservativo (Rc) a Ristrutturazione (Ri) o in subordine in Ristrutturazione 
vincolata (Rv) per l’immobile in oggetto. 
Il Servizio scrivente, nel corso dell’istruttoria della pratica, analizzato quanto sopra esposto, a seguito di 
sopraluogo effettuato, evidenzia che sebbene l’edificio oggetto di richiesta presenti alcune caratteristiche 
di pregio architettonico, le stesse non sono tali da giustificarne la tutela in Risanamento Conservativo 
(Rc), verificando inoltre che versa in precario stato di conservazione. L’ufficio ritiene ammissibile 
predisporre una variante urbanistica per la modifica della tipologia di intervento da Risanamento 
Conservativo (Rc) a Ristrutturazione vincolata* (Rv*), che impone di mantenere le caratteristiche della 
facciata principale, senza la possibilità di usufruire del Piano Casa e neanche realizzare balconi. 
5) VS_676 Strada della Grottaccia 11 
Con nota del 15/09/2020 prot. 86694, il Sig. Scaglioni Evasio, in qualità di proprietaria dell’immobile sito in 
Pesaro, località Candelara, strada della Grottaccia n. 11, distinto al NCEU con il Fg. 11 sezione di 
Candelara, con il mapp.le 387 (ex mapp.li 95-96) ha trasmesso richiesta di variante al Piano Regolatore 
Vigente, relativamente al fabbricato per il cambio di tipologia di intervento da Risanamento Conservativo 
(Rc) a Ristrutturazione (Ri) per l’immobile in oggetto. 
Il Servizio scrivente, nel corso dell’istruttoria della pratica, analizzato quanto sopra esposto, a seguito di 
sopraluogo effettuato, evidenzia che sebbene l’edificio oggetto di richiesta presenti alcune caratteristiche 
di pregio architettonico, le stesse non sono tali da giustificarne la tutela in Risanamento Conservativo 
(Rc), verificando inoltre che versa in precario stato di conservazione. L’ufficio ritiene ammissibile 
predisporre una variante urbanistica per la modifica della tipologia di intervento da Risanamento 
Conservativo (Rc) a Ristrutturazione vincolata* (Rv*), che impone di mantenere le caratteristiche della 
facciata principale, senza la possibilità di usufruire del Piano Casa e neanche realizzare balconi. 
6) VS_ 682 Strada della Grottaccia n. 9 
Con nota del 19/10/2020 prot. 99510, il Sig. Sparaventi Davide, in qualità di proprietario dell’immobile sito 
in Pesaro, località Candelara, strada della Grottaccia n. 9, distinto al NCEU con il Fg. 11 sezione di 
Candelara, con il mapp.le 390, ha trasmesso richiesta di variante al Piano Regolatore Vigente, 
relativamente al fabbricato per il cambio di tipologia di intervento da Risanamento Conservativo (Rc) a 
Ristrutturazione (Ri) per l’immobile in oggetto. 
Il Servizio scrivente, nel corso dell’istruttoria della pratica, analizzato quanto sopra esposto, a seguito di 
sopraluogo, ha verificato che il fabbricato non presenta alcuna caratteristica storico/architettonica tale da 
motivarne la tipologia di intervento in Risanamento Conservativo (Rc), pertanto ritiene ammissibile 
predisporre una variante urbanistica per la modifica della tipologia di intervento da Risanamento 
Conservativo (Rc) a Ristrutturazione* (Ri*) che prevede l’ampliamento solo sul lato sinistro, su un piano 
fuori terra, e finiture da realizzare in armonia con l’esistente.  

 

Evidenziato che: 
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La proposta di modifica al PRG si configura quale variante sostanziale ai sensi dell’ art. 26 L. R  n. 
34/2020 e ss.mm.ii. in quanto: 
-  VS_654: cambio di tipologia intervento da Risanamento conservativo Rc a Ristrutturazione vincolata 

Rv* eliminazione del vincolo di PPAR ambito di tutela e area edifici extraurbani; 

-  VS_656: cambio di tipologia intervento da Risanamento conservativo Rc a Ristrutturazione vincolata 

Rv* ed eliminazione del vincolo di PPAR ambito di tutela e area edifici extraurbani; 

- VS_660: cambio di tipologia intervento da Risanamento conservativo Rc a Ristrutturazione vincolata 

Rv* di edificio presente nella cartografia IGM 1892/95. 

- VS_661: cambio di tipologia intervento da Risanamento conservativo Rc a Ristrutturazione vincolata 

Rv* di edificio presente nella cartografia IGM 1892/95. 

- VS_676: cambio di tipologia intervento da Risanamento conservativo Rc a Ristrutturazione vincolata 

Rv* di edificio presente nella cartografia IGM 1892/95 ed eliminazione del vincolo di PPAR ambito di 

tutela e area edifici extraurbani. 

- VS_682: cambio di tipologia intervento da Risanamento conservativo Rc a Ristrutturazione vincolata Ri* 

di edificio presente nella cartografia IGM 1892/95 ed eliminazione del vincolo di PPAR ambito di tutela e 

area edifici extraurbani. 

Pur variando le categorie di intervento previste dal PRG vigente, pur modificando la destinazione d’uso 

delle aree che comportando modificazioni alle relative norme tecniche di attuazione del PRG, non 

modificano la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al D.M. 1444/1968.  

 

 

Dato atto che:  

il Responsabile del Servizio Urbanistica e Tutela Ambientale del Comune di Pesaro, ai sensi dell’art. 14 

ter e seguenti della L. n. 241/90 e s.m.i., con nota del 12/02/21 - prot. nn. 16787, ha indetto la Conferenza 

di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona e telematica tramite piattaforma Microsoft Teams, per il 

giorno 05/03/21; 

 

Il giorno 05/03/2021, alle ore 10.00, si è regolarmente svolta la Conferenza dei Servizi, ai sensi della L. 

241/90, in forma simultanea e modalità sincrona, in modalità telematica sulla Piattaforma Teams, per 

l’esame della proposta di ADOZIONE DI VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE RIGUARDANTE IL CAMBIO 

DI CATEGORIA DI INTERVENTO DI n. 6 (SEI) IMMOBILI UBICATI IN DIVERSE AREE DELLA CITTA’, 

AI SENSI DELL’ ART. 26 L.R. 34/92 E SS.MM.II. 

 

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

elaborato               allegato digitale 
   

Relazione Urbanistica Relazione Urbanistica.pdf.p7m 

1_VS_654 estratto PRG vig var Strada Tresole, 25 1_VS_654 estratto PRG Strada Tresole 25.pdf.p7m       
 

1b_VS_ 654 stratto PPAR vig var Strada Tresole, 25 1b_VS_654 estratto PPAR Strada Tresole 25.pdf.p7m       

2_VS_656 estratto PRG vig var Strada Madonna del 
Monte, 3 

2_VS_656 estratto PRG Strada Madonna del Monte 
3.pdf.p7m       

 

2b_VS_ 656 estratto PPAR vig var Strada Madonna del 
Monte, 3 

2b_VS 656 estratto PPAR Strada Madonna del Monte, 
3.pdf.p7m       
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3_VS_660 Sstratto PRG vig_var Strada Valle dei 
Castagni, sn 

3_VS_660 estratto PRG Strada Valle dei Castagni 
sn.pdf.p7m       

 

4_VS_ 661 estratto PRG vig_var via del Rio 4_VS_ 661 estratto PRG via del Rio.pdf.p7m      
 

5_VS_676 Estratto PRG vig var Strada della Grottaccia, 
11 

5_VS_676 estratto PRG Strada della 
Grottaccia_11.pdf.p7m       

 

5b_ VS 676 Estratto PPAR vig var Strada della 
Grottaccia, 11 

5b_ VS 676  Estratto PPAR Strada della Grottaccia, 
11.pdf.p7m       

6_VS_682 Estratto PRG vig_var Strada della Grottaccia, 
9 

6_VS_682 estratto PRG Strada della 
Grottaccia_9.pdf.p7m       

 

6b_VS_682 Estratto PPAR vig_var Strada della 
Grottaccia, 9 

6b_VS_682 Estratto PPAR Strada della Grottaccia, 
9.pdf.p7m       

 
Sottolineato che: 

in esito all’indizione della suddetta Conferenza di Servizi, sono stati acquisiti i seguenti pareri, come 
risulta dal relativo verbale: 

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

PROVINCIA DI PESARO E URBINO – Servizio 6 Pianificazione Territoriale, Urbanistica Edilizia Gestione 
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo 

  PROVINCIA DI PESARO E URBINO P.O. Pianificazione Sicurezza Stradale, progettazione strategica, 
catasto strade competizioni sportive  

 
Specificato che ai sensi dell’art. 14-ter co 7 L. 241/90, si considera acquisito l’assenso senza condizioni 
dei seguenti Enti/Amministrazioni: 

• ASUR n. 1 – Dipartimento prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Pesaro;  
regolarmente convocato a partecipare alla C.d.S. in collegamento telematico ma che risulta assente. 
 
Preso atto che la Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 6 Pianificazione Territoriale – Urbanistica – 

Edilizia – Gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, relativamente alla procedura di verifica di 

assoggettabilità a VAS, sentiti soggetti con competenze in materia ambientale presenti alla Conferenza di 

Servizi, i quali non hanno evidenziato la necessità di richiedere l’assoggettamento a VAS del piano 

medesimo, ha ritenuto di escludere la variante dalla Valutazione Ambientale Strategica esprimendo 

parere favorevole, fatte salve le prescrizioni ed indicazioni date dagli Enti presenti alla Conferenza di 

Servizi. 

 
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 dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nei pareri espressi dagli Enti e/o 
soggetti gestori dei servizi, riferibili alla fase attuativa, rilasciati in ambito della Conferenza di Servizi della 
seduta del 05/03/2021; 
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- Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Miriam Lomma; 
 
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 
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 svolta in modalità telematica su piattaforma Teams, per l’esame 

dell'istanza di ADOZIONE DI VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE RIGUARDANTE IL CAMBIO DI 

CATEGORIA DI INTERVENTO DI n. 6 (SEI) IMMOBILI UBICATI IN DIVERSE AREE DELLA CITTA’, AI 

SENSI DELL’ ART. 26 L.R. 34/92 E SS.MM.II. 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 del 
seguente Ente: 
➢ ASUR n. 1 - Dipartimento prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica – Pesaro regolarmente 

convocata a partecipare alla Conferenza di Servizi ma che, come indicato nella parte narrativa del 
presente atto, è risultata assente; 

 
3) DI DARE ATTO che la Provincia di Pesaro e Urbino ha concluso positivamente il procedimento di 
verifica da VAS disponendo la non assoggettabilità della variante in oggetto; 
 

4) 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; 

 



 

 
Comune 
di Pesaro 

 
 

Determinazione n° 546 del 18/03/2021         pag. 7          
 

 

Comune di Pesaro - Piazza del Popolo, 1 - 61100 Pesaro - Tel. 0721/387-111 - Fax 0721/33919 - Codice Fiscale 00272430414 - c/c postale 
13305610 

 
 

5) DI PREVEDERE che nella delibera di adozione della variante dovranno essere riportate le indicazioni 

di carattere esecutivo contenute nei pareri espressi dagli Enti/Servizi; 

 

6) DI STABILIRE che copia della presente determinazione, 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 

REGIONE MARCHE – Vincolo Idrogeologico  

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 – P.O. Pianificazione Sicurezza stradale, progettazione strategica, 
catasto strade competizioni sportive 

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

 

7) 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. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                    Pesaro, lì 16/03/21                                                                                   Ing. Mauro Moretti 
 
 
 
 
 

 
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 18/03/2021 

Il Responsabile del Servizio    
MAURO MORETTI / ArubaPEC S.p.A. 

 


