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9. Dalla presente determinazione non deriva, né può comunque derivare un impegno di spesa a carico
dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino.
10. Di rappresentare, ai sensi dell’Art. 3, comma 4, della Legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

corso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.4
(Dott. Ing. Luciano Zengarini)
Provincia di Pesaro e Urbino.
Determinazione n. 491 del 19/02/2009 T.U. 1775/33 - D.lgs 275/93 e Legge
36/94 - L.R. 09/06/2006 n. 5. Ditta: Co mune di Saltara. Domanda in data
26/04/1999 di riconoscimento per concessione pluriennale derivazione d’acqua
ad uso potabile e igienico sanitario da n.
8 pozzi sito in comune di Saltara località
“La Barca, La Costa, Borgaccio, S.P.
Mombaroccese, Centrro Storico”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.4
(Dott. Ing. Luciano Zengarini)
Comune di Fano.
Deliberazione del C.C. n. 26 del
12/02/2009 - Approvazione variante
all’atto di classificazione acustica del ter ritorio comunale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.4

Il Consiglio Comunale del Comune di Fano (PU), con
atto n. 26 del 12/02/2009 - immediatamente esecutivo ha approvato ai sensi dell’art. 4 della L.R 14.11.2001 n.
28
la
VARIANTE
ALL’ATTO
DI
CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA
DEL
TERRITORIO COMUNALE.

omissis
DETERMINA
1. Di approvare, come approva, i termini di scadenza e
le altre condizioni, obblighi ed oneri stabiliti nel disciplinare n. 643 del 12/02/2009.
2. Di riconoscere, come riconosce, e di concedere, come concede, salvo i diritti di terzi, al Comune di Saltara
ai sensi dell’articolo 1 della Legge Regionale
06/04/1998 n. 11, la derivazione di acqua tramite n. 8
pozzi, in territorio del Comune di Saltara, località La
Barca, La Costa, Borgoccio, S.P. Mombaroccese, Centro Storico, nella misura di complessivi moduli 0,13
(lt./sec. 13) per uso irriguo con l’obbligo di installare
sulle bocche di presa idonei misuratori di portata.
3. Di accordare, come accorda, la concessione per anni
15 successivi e continui dalla data di emissione della
presente
determinazione,
subordinatamente
all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare, verso il pagamento del canone annuo di €.
6,44 (Euro sei/44) a favore della Regione Marche - Proventi Gestione Demanio Idrico - Prov. PU - Servizio
Tesoreria - Ancona.
4. Di stabilire che la Ditta concessionaria è tenuta
all’osservanza delle eventuali future variazioni del canone annuo che si venissero a verificare in virtù di nuovi provvedimenti legislativi, nonché quanto previsto dai
commi 5 e 6 dell’Art. 22 del Decreto Lgs. n. 152/99 così come modificato ed integrato dal Decreto Lgs. n.
258/2000.
5. Di inviare l’originale della presente determinazione
all’Ufficio delibere e determinazioni.
6. Di inviare copia conforme all’originale della presente
determinazione alla Ditta concessionaria e copia agli altri soggetti come è previsto dalle norme vigenti.
7. Di pubblicare la presente determinazione per estratto
sul B.U.R.M.
8. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’Art. 5
della Legge 7/08/1990, n. 241, è la Sig.ra PARUCCINI
Giuliana e che gli atti concernenti la presente determinazione possono essere visionati presso il Servizio 4.4.
Acque Pubbliche - Rischio Idraulico e Sismico.

Comune di Fano.
Deliberazione del C.C. n. 27 del
12/02/2009 - Approvazione della varian te al PRG per la realizzazione della nuova
strada in loc. Tombaccia.
Il Consiglio Comunale del Comune di Fano (PU), con
atto n. 27 del 12/02/2009 - immediatamente esecutivo ha approvato ai sensi dell’art. 26 della L.R 05.08.1992
n.
34 la VARIANTE AL PRG PER LA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA IN
LOC. TOMBACCIA.
Comune di Fano.
Approvazione del Piano Regolatore Gene rale in adeguamento al parere di conformità con rilievi della Giunta provinciale
n. 421 del 14/11/2008, al sensi dell’art.
26 della L.R. 34/92 così come modificata
dalla L.R. 19/2001.
Il Consiglio Comunale del Comune di Fano (PU), con
atto n. 34 del 19/02/2009 - esecutivo dall’8.3.2009 - ha
approvato, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/92 così come modificata dalla L.R. 19/2001, il PIANO
REGOLATORE DEL COMUNE DI FANO.
Comune di Lapedona.
Determina del Responsabile del Servizio
n. 44 del 26.10.07 - Sdemanializzazione
di strada “Piane dell’Aso”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
omissis
DETERMINA
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