COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA PRG

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 25
Del 18/02/2015
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PRG VIGENTE, RELATIVAMENTE ALL'AREA
DELL'EX ZUCCHERIFICIO, COMPARTO ST3_P06', AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R.
34/1992 E S.M.I. CORREDATA DEL RAPPORTO AMBIENTALE PER LA V.A.S. AI SENSI
DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I..

PROPOSTA NON APPROVATA
L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 18,00 in
Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del
Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio
Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Seri Massimo
Aguzzi Stefano
Ansuini Roberta
Bacchiocchi Alberto
Brunori Barbara
Ciaroni Terenzio
Cucchiarini Sara
Cucuzza Maria Antonia Rita

Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

9)
10)
11)
12)
13)

D'anna Giancarlo
De Benedittis Mattia
Delvecchio Davide
Fanesi Cristian
Fulvi Rosetta

No
Si
Si
Si
Si

22)
23)
24)
25)

Presenti:

22

Assenti:

Fumante Enrico
Garbatini Aramis
Luzi Carla
Minardi Renato Claudio
Nicolelli Enrico
Omiccioli Hadar
Perini Federico
Ruggeri Marta Carmela
Raimonda
Santorelli Alberto
Serra Laura
Severi Riccardo
Torriani Francesco

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si

3

Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Sig. MINARDI RENATO CLAUDIO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI ANTONIETTA

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PRG VIGENTE, RELATIVAMENTE ALL'AREA DELL'EX
ZUCCHERIFICIO, COMPARTO ST3_P06', AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I.
CORREDATA DEL RAPPORTO AMBIENTALE PER LA V.A.S. AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E
S.M.I..
PROPOSTA NON APPROVATA

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri D'Anna, Santorelli e Ansuini.
Sono presenti n.25 consiglieri.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione (profilata con il n.45510) di seguito riportata:
“PREMESSO che:
con Delibera Consiliare n° 44 del 26/03/2013 è stata adottata la variante al P.R.G. vigente,
relativamente all’area dell’ex zuccherificio, Comparto ST3_P06, ai sensi dell'art.26 della L.R. 34/1992
e ss.mm.ii. e adozione del rapporto ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
con delibera Consiliare n° 274 del 18/12/2013 immediatamente esecutiva ai sensi di legge è stata
adottata definitivamente la “Variante al PRG vigente, relativamente all’area dell’ex zuccherificio,
comparto ST3_P06’, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 e s.m.i. corredata del rapporto ambientale
per la V.A.S. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i”;
nella delibera Consiliare di adozione definitiva è contenuto il certificato PG. n° 52855 del 19/07/2013,
rilasciato dal Settore II Servizi Demografici e Interni – U.O. Archivio e Protocollo, il quale attesta:
- “che la pubblicazione dell’avviso ed il deposito degli atti adottati con deliberazione di consiglio n. 44
del 26.03.2013 relativi a “Adozione di variante al P.R.G. vigente relativamente all’area dell’ex
zuccherificio, comparto ST3_P06, ai sensi dell’art.26 della L.R. 34/1992 e s.m.i. e adozione del
rapporto ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.” sono regolarmente avvenuti;
- che gli atti sono stati depositati a disposizione del pubblico per 60 giorni consecutivi dal 09.05.2013
al 08.07.2013;
- che alla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni, fissata al giorno 08.07.2013, sono
pervenute all’ente n. 42 osservazioni di cui all’elenco allegato, facente parte integrante e sostanziale
del presente atto
Elenco osservazioni pervenute:
Nominativo
01
Mattioli Stefano
02
Mattioli Giovanni
03
Scrilatti Loretta
04
Mattioli Anna Maria
05
Lugli Elisabetta
06
Fraticelli Maria
07
Morbidelli Claudia
08
Gori Silvana
09
Rupoli Rita
10
Giacomelli Noemi
11
Falcioni Alessandro
12
Falcioni Annalisa

data arrivo
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13

P.G.
41732
41734
41737
41740
41741
41742
41745
41747
41748
41749
41750
41757

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Bufalo Nicoletta
Cornacchini Luisa
Patrignani Mario
Cornacchini Gabriella
Saraga Lucia
Gori Fulvio
Torelli Tiziana
Bucchini Giorgio
Mariotti Bruno
Mariotti Michele
Confcommercio
Confcommercio
Bornens Claude Profumeria Stephany
Taussi Rodolfo
Moscatelli Mita
Tranquilli Luciana
Bacchiocchi Filippo
Bruscia Nadia Maria
Capodagli Maria Noemi
Simoncelli Agnese
Sora Federico
Rivelli Luciano
Auspici Teodosio
Fiorelli Stefano
Orazi Claudio
Associazione Fano Virtuosa
Associazione Fano Virtuosa
Associazione Fano Virtuosa
Associazione Fano Virtuosa
Madonna Ponte S.r.l.

06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
06/06/13
07/06/13
07/06/13
07/06/13
07/06/13
07/06/13
07/06/13
07/06/13
07/06/13
07/06/13
07/06/13
07/06/13
05/07/13
08/07/13
08/07/13
08/07/13
08/07/13
08/07/13
08/07/13

41758
41764
41766
41774
41775
41777
41780
41781
41784
41785
41787
41792
42004
42005
42006
42009
42030
42090
42099
42106
42109
45896
46521
49631
49741
49808
49810
49811
49814
50122

PRESO ATTO CHE dell’eseguito deposito è stata data notizia anche mediante:
avviso pubblicato sul quotidiano “Il Resto del Carlino” in data 09/05/2013 ;
avviso pubblicato sul quotidiano “Corriere Adriatico” in data 09/05/2013 ;
avviso pubblicato sul quotidiano “Il Messaggero” in data 09/05/2013;
affissione di manifesti datati 18/05/2013, p.g 28996 ;
pubblicazione degli atti nel portale istituzionale del Comune di Fano;
pubblicazione degli atti nel portale istituzionale della Provincia di Pesaro-Urbino (www.
provincia.pu.it);
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche in data 09/05/2013;
RICHIAMATO il parere n. 3047/12 del 07/02/2013 della Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 4.2 ora
Servizio 11 Suolo - Attività estrattive - Acque pubbliche - Servizi pubblici locali - Tutela e gestione
della fauna selvatica, acquisito in data 08/02/2013 P.G. 10554, FAVOREVOLE in ordine alla
compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi
dell’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 con le seguenti osservazioni, raccomandazioni e
prescrizioni:
“…omissis
A conclusione dell’istruttoria questo Servizio ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi
dell’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con le seguenti raccomandazioni e prescrizioni:
In fase attuativa andrà sviluppato uno specifico studio geologico-geotecnico, secondo le NTC 2008.
Gli interventi edilizi, la cui esecuzione resta subordinata all’osservanza degli adempimenti previsti

nella Parte II Capo IV del D.P.R. n. 380/2001 e nelle LL.RR. n.ri 33/84 e 18/87, dovranno risultare
rispondenti alle disposizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, con particolare riguardo alle
indagini previste dalla normativa vigente.
ASPETTI IDROLOGICI-IDRAULICI
La rete idraulica artificiale andrà progettata e dimensionata con adeguati tempi di ritorno, secondo la
normativa UNI EN 752-4.
Andrà per quanto possibile limitata l’impermeabilizzazione delle superfici scoperte, privilegiando
l’utilizzo di pavimentazioni permeabili o semipermeabili.
Sull’intera area oggetto d’intervento si raccomanda la realizzazione un idoneo ed efficiente sistema di
regimazione e smaltimento delle acque superficiali e sotterrane, allo scopo di evitare interferenze delle
stesse con i terreni di fondazione.
Nella progettazione e nella costruzione delle condotte fognarie acque bianche e nere dovrà essere
comunque garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla
corrosione, di integrità della tenuta nel tempo. Le condotte acque bianche andranno inoltre dotate di
dispositivi antirigurgito.
Andrà garantita nel tempo la periodica e costante manutenzione e pulizia della rete idraulica artificiale
e delle relative opere previste in progetto.
La progettazione nell’ambito delle previsioni di comparto ricadenti all’interno dell’area inondabile
individuata dal PAI Regionale (codice E-05-001 -R4) è subordinata ad una verifica tecnica, da
allegare al progetto, volta a dimostrarne la compatibilità rispetto alla situazione di pericolosità e
rischio dichiarato, ai sensi dell’art.9, comma 2 delle N.A. del PAI.
Resta fermo che all’interno degli ambiti a rischio idraulico sono consentiti esclusivamente gli
interventi contemplati agli artt.7 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI.
Eventuali nuovi recapiti di acque provenienti dall’area d’interesse sul fiume Metauro sono soggetti
alla preventiva autorizzazione, ai sensi del R.D. n. 523/1904, di competenza di questo Servizio.
Le sopra esposte raccomandazioni e prescrizioni dovranno essere esplicitamente richiamate nell’atto di
approvazione della variante urbanistica.
Nel caso in cui vengano apportate modifiche agli elaborati allegati al presente parere dovrà
inoltrarsi apposita richiesta di riesame.”
TENUTO CONTO CHE:
in data 30/01/2014, p.g. 7330 è stato richiesto al competente organo della Provincia di Pesaro e Urbino
il parere di conformità ai sensi dell’art. 26 comma 3 della L.R. 05/08/1992 n. 34 e s.m.i.;
con nota acquisita dal comune di Fano in data 24/02/2014 con P.G. 0013556 la Provincia di Pesaro e
Urbino ha dato comunicazione di avvio del procedimento per il parere di conformità di cui all’art. 26
co.3 L.R. 34/92;
con nota acquisita dal comune di Fano in data 25/06/2014 con P.G. 44788 la Provincia di Pesaro e
Urbino ha comunicato la sospensione dei termini istruttori in attesa da parte della Regione Marche di
un parere in merito alla “concentrazione delle Medie Strutture di Vendita” (in copia agli atti alla lett.
A);
VISTA la risposta della Regione Marche alla Provincia di Pesaro e Urbino del 02/10/2014 Prot.
0702256 in copia agli atti alla lett. B);
VISTO il parere favorevole di conformità con rilievi espresso con Decreto del Presidente della
Provincia n° 234 del 17/10/2014 (in copia agli atti alla lett. C) trasmesso con nota del 22/10/2014 Prot.
66163 pervenuto in data 23/10/2014, p.g. 72304 in cui sono riportate le seguenti prescrizioni:
“… omissis
Sull’area interessata dalla variante non è ammesso l’insediamento di grandi strutture di vendita in
quanto non previste dal vigente PTC; la futura autorizzazione amministrativa per la medie strutture
sarà di stretta competenza comunale come previsto dalla L.R. 26/99.

Il Piano attuativo dovrà prevedere un restyling complessivo sia dei manufatti che della aree libere e
valutare l’opportunità di estendere ulteriormente la destinazione ad uso collettivo.
… omissis”;
RITENUTO di adeguare la variante ai rilievi contenuti nel Decreto del Presidente della Provincia n°
234 del 17/10/2014, integrando altresì la scheda tecnica del comparto con le prescrizioni contenute nel
parere reso ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 precedentemente riportato;
VISTA la “Sintesi non Tecnica”, allegata alla presente deliberazione con il n° 1, redatta in
ottemperanza agli adempimenti di VAS, dall’ art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., paragrafi, 2.6.3, delle
linee guida regionali approvate con D.G.R. 1813/2010 che illustra in che modo le considerazioni
ambientali sono state integrate nel P/P e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri
espressi e dei risultati delle consultazioni;
VERIFICATO CHE:
la presente proposta di variante è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale,
approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio
comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 28/2001;
la presente proposta di variante al PRG vigente, relativamente all’area dell’ex zuccherificio, comparto
ST3_P06’, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 e s.m.i. corredata del rapporto ambientale per la
V.A.S. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i , con le modifiche apportate in seguito all’adeguamento al
parere di conformità espresso con Decreto del Presidente della Provincia n° 234 del 17/10/2014 è
composta dai seguenti elaborati:
Relazione Tecnica
Tavola A – Inquadramento aerofotogrammetrico, scala 1:5.000, Inquadramento catastale, scala
1:5.000, Ortofoto, P.R.G. vigente, scala 1:5.000, P.R.G. proposta di variante, scala 1:5.000, Stralcio
P.A.I. scala 1:5.000;
Tavola B (allegata al n° 2) – P.R.G. vigente, scala 1:2.000, P.R.G. proposta di variante, scala 1:2.000,
Scheda tecnica di comparto - P.R.G. vigente, Scheda tecnica di comparto - P.R.G. proposta di variante,
(elaborato modificato a seguito del parere di conformità della Provincia);
01 – verifica di fattibilità degli standard urbanistici;
02 – Individuazione dei settori oggetto di demolizione;
03 – Alberature previste nel comparto, escluse le aree F1 e F1*;
Rapporto Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
Sintesi non tecnica (allegata al n° 1);
Allegato I al R.A. – Linee guida per la riqualificazione naturalistica delle vasche di decantazione
dell’ex zuccherificio di Fano;
Allegato II al R.A. – Studio di sostenibilità per la polarità urbana di Madonna Ponte;
Allegato III al R.A. – Studio di valutazione previsionale di impatto acustico;
Allegato IV al R.A. – Analisi ambientale, campionamenti di terreno ed acqua;
Procedura di valutazione di incidenza appropriata, ai sensi del DPR 357/1997 e L.R. 6/2007;
Elaborato 1 - Studio geologico e dello scenario di rischio esondazione – Relazione, allegati;
Elaborato 2 - Studio geologico e dello scenario di rischio esondazione – Planimetria traccia sezioni di
verifica esondazione;
Elaborato 3 - Studio geologico e dello scenario di rischio esondazione - Sezioni di verifica
esondazione;
Elaborato 4 - Studio geologico e dello scenario di rischio esondazione – Carta dello scenario rischio
esondazione;
Tav. “SUDDIVISIONE IN COMPARTI FUNZIONALI ATTUATIVI E INDIVIDUAZIONE DEL
CRONO PROGRAMMA DELLE PRINCIPALI OPERE DI URBANIZZAZIONE” (allegato alla d.c.c.

n° 274 del 18/12/2014);
VISTO CHE la Commissione Consiliare Urbanistica ha espresso, nella seduta del 17.02.2015, Verbale
n.ro 18, parere contrario;
VISTO il Piano Regolatore Generale vigente adeguato al PPAR, approvato con D.C.C. n. 34 del
19/02/2009;
VISTA la Legge n° 1150 del 17 agosto 1942, e ss.mm.ii., “Legge urbanistica”;
VISTA la Legge regionale Marche n°34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. “ Norme in materia urbanistica,
paesaggistica e di assetto del territorio”;
VISTA la comunicazione del Dirigente del Gabinetto del Sindaco, P.G. n° 7032 del 02/02/2015, che si
allega alla presente deliberazione con il n° 3, con la quale si invita il Dirigente del Settore V LL.PP. e
Urbanistica ad allegare il “parere “pro veritate” che fornirà in materia l’Avvocatura Comunale
tramite l’Avv. F. Romoli per i profili di responsabilità dell’ente nonché eventualmente dei consiglieri
comunali.”;
VISTO il parere dell’Avv. F. Romoli, P.G. n° 7069 del 02/02/2015, reso al Dirigente del Gabinetto del
Sindaco avente ad oggetto “Parere pro veritate in ordine alla c.d. variante ‘Ex Zuccherificio’”, che si
allega alla presente deliberazione con il n° 4;
SI ATTESTA ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente derivanti dal cambio di destinazione urbanistica di
un’area;
VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267:
Parere del responsabile del servizio interessato, Dirigente del Settore V Servizi Lavori Pubblici e
Urbanistica, Arch. Adriano Giangolini, in data 03.02.2015, favorevole;Parere del responsabile di ragioneria, Dirigente del Settore 3 Servizi Finanziari, Dott.ssa Daniela
Mantoni, in data 03.02.2015, favorevole.
mediante votazione, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:
PRESENTI
VOTANTI
AVOREVOLI
CONTRARI
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) DI APPROVARE, in adeguamento ai rilievi espressi dalla Provincia con D.G.P. n. 234/2014 nonché
recependo le prescrizioni degli enti ed uffici preposti, la “Variante al PRG vigente, relativamente
all’area dell’ex Zuccherificio, comparto ‘ST3_P06’, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 e s.m.i.
corredata del rapporto ambientale per la V.A.S. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i”, composta dai
seguenti elaborati:
Relazione Tecnica
Tavola A – Inquadramento aerofotogrammetrico, scala 1:5.000, Inquadramento catastale, scala
1:5.000, Ortofoto, P.R.G. vigente, scala 1:5.000, P.R.G. proposta di variante, scala 1:5.000, Stralcio

P.A.I. scala 1:5.000;
Tavola B (allegata al n° 2) – P.R.G. vigente, scala 1:2.000, P.R.G. proposta di variante, scala 1:2.000,
Scheda tecnica di comparto - P.R.G. vigente, Scheda tecnica di comparto - P.R.G. proposta di variante,
(elaborato modificato a seguito del parere di conformità della Provincia);
01 – verifica di fattibilità degli standard urbanistici;
02 – Individuazione dei settori oggetto di demolizione;
03 – Alberature previste nel comparto, escluse le aree F1 e F1*;
Rapporto Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Sintesi non tecnica (allegata al n° 1)
Allegato I al R.A. – Linee guida per la riqualificazione naturalistica delle vasche di decantazione
dell’ex zuccherificio di Fano;
Allegato II al R.A. – Studio di sostenibilità per la polarità urbana di Madonna Ponte;
Allegato III al R.A. – Studio di valutazione previsionale di impatto acustico;
Allegato IV al R.A. – Analisi ambientale, campionamenti di terreno ed acqua;
Procedura di valutazione di incidenza appropriata, ai sensi del DPR 357/1997 e L.R. 6/2007;
Elaborato 1 - Studio geologico e dello scenario di rischio esondazione – Relazione, allegati;
Elaborato 2 - Studio geologico e dello scenario di rischio esondazione – Planimetria traccia sezioni di
verifica esondazione;
Elaborato 3 - Studio geologico e dello scenario di rischio esondazione - Sezioni di verifica
esondazione;
Elaborato 4 - Studio geologico e dello scenario di rischio esondazione – Carta dello scenario rischio
esondazione;
Tav. “SUDDIVISIONE IN COMPARTI FUNZIONALI ATTUATIVI E INDIVIDUAZIONE DEL
CRONO PROGRAMMA DELLE PRINCIPALI OPERE DI URBANIZZAZIONE” allegato alla d.c.c.
n° 274 del 18/12/2014)
3) DI DARE ATTO del parere positivo circa la compatibilità ambientale espresso da parte della
Provincia di Pesaro-Urbino, quale Autorità competente, con la Determinazione Dirigenziale n. 2314
del 22/11/2013, quale parere motivato ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
4) DI DARE ATTO che è stata predisposta in ottemperanza agli adempimenti di VAS, ai sensi dell’art.
17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e ai sensi del paragrafo, 2.6.3, delle linee guida regionali approvate
con D.G.R. 1813/2010, la “Sintesi non Tecnica”, allegata alla presente deliberazione con il n° 1;
5) DI DARE ATTO che la presente variante è conforme alla classificazione acustica del territorio
comunale – approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15.12.2005 e con delibera del
Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009 – ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 28/2001;
6) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore 5 Servizi Lavori Pubblici e Urbanistica, arch.
Adriano Giangolini, per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto
prescritto dalla citata L.R. n° 34/1992 e dalle linee guida approvate con D.G.R. della Regione Marche
n. 1813/2010 in ordine alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, nonché di provvedere alla
pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell’Amministrazione ai sensi e per gli effetti
dell’art.39 del D.Lgs. n. 33/2013;
7) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Adriano Giangolini, Dirigente del
Settore 5 Lavori Pubblici e Urbanistica.
IL CONSIGLIO COMUNALE
mediante votazione, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI

ASTENUTI
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000.”
Esaminata la suddetta proposta di delibera e uditi gli interventi dei consiglieri durante la discussione;
Vista la comunicazione del Dirigente del Gabinetto del Sindaco, P.G. n° 7032 del 02/02/2015, (allegato
n.3), con la quale si invita il Dirigente del Settore V LL.PP. e Urbanistica ad allegare il “parere “pro
veritate” che fornirà in materia l’Avvocatura Comunale tramite l’Avv. F. Romoli per i profili di
responsabilità dell’ente nonché eventualmente dei consiglieri comunali;
Visto il parere dell’Avv. F. Romoli, P.G. n° 7069 del 02/02/2015, reso al Dirigente del Gabinetto del
Sindaco avente ad oggetto “Parere pro veritate in ordine alla c.d. variante ‘Ex Zuccherificio’”, (allegato
n.4)
Vista la dichiarazione di voto espressa e sottoscritta da n.15 consiglieri di maggioranza, che il consigliere
Fanesi chiede venga acquisita agli atti e che si allega al presente atto sotto il n.5 per farne parte integrante
e sostanziale;
Viste le dichiarazioni di voto espresse verbalmente dagli altri consiglieri comunali, come risultano
dall’estratto del verbale della discussione che si allega a questo atto sotto il n.6 per farne parte integrante e
sostanziale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Terminata la discussione, con votazione espressa palesemente mediante sistema elettronico, i cui risultati
proclamati dal Presidente sono i seguenti:
PRESENTI 25
VOTANTI 25
FAVOREVOLI 4 (Severi, Aguzzi, Cucuzza, Delvecchio)
CONTRARI 21 (Seri, Bacchiocchi, Brunori, Ciaroni, Cucchiarini, De Benedittis, Fanesi, Fulvi, Fumante,
Luzi, Minardi, Nicolelli, Perini, Serra, Torriani, D'Anna, Ansuini, Omiccioli, Ruggeri, Santorelli,
Garbatini)
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) DI NON APPROVARE, per i motivi riportati nelle dichiarazioni di voto - come risultano dagli
interventi dei consiglieri durante la discussione e dagli allegati del presente atto la proposta di cui in
premessa;
3) DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore 5 Servizi Lavori Pubblici e Urbanistica, per tutti gli
adempimenti derivanti dalla mancata approvazione della presente proposta di deliberazione nonché di
provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell’Amministrazione ai sensi e per
gli effetti dell’art.39 del D.Lgs. n. 33/2013;

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Il Segretario Generale
f.to digitalmente
f.to digitalmente
Minardi Renato Claudio
Renzi Antonietta
_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 del 18/02/2015 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio e diventerà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell'art.134, comma 3°, del D.lgs.vo n 267/2000.
Fano, lì 27/02/2015
L'incaricato dell'ufficio segreteria
FERRARI VALENTINA
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