
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA    PRG e Pianificazione territoriale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 267 Del 14/11/2012

OGGETTO:
ADOZIONE DEFINITIVA VARIANTE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART.26 DELLA
L.R. 34/92 E SS.MM.II. IN RECEPIMENTO DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO DI ESONDAZIONE APPROVATE CON DELIBERA N° 160 DEL 104/07/2012 PER
UN' AREA SITA ALLA FOCE DELL'ARZILLA, AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 2 DELLE
N.A. DEL PAI

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 18.30 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) Aguzzi Stefano Si 17) Marinelli Christian Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Mascarin Samuele Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Mattioli Giacomo Si
4) Bellucci Floriano Si 20) Minardi Renato Claudio No
5) Benini Luciano Si 21) Montalbini Andrea Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Napolitano Antonio No
7) Cecchi Pierino Si 23) Nicusanti Mauro Si
8) Ciancamerla Oretta No 24) Omiccioli Hadar Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Palazzi Marcello Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Pierelli Massimo Si
11) Fanesi Cristian No 27) Polidoro Dante Domenico Si
12) Federici Alessandro Si 28) Sanchioni Daniele No
13) Ferri Oscardo No 29) Sartini Giuliano Si
14) Fulvi Rosetta Si 30) Stefanelli Luca Si
15) Gresta Roberto Si 31) Torriani Francesco No
16) Ilari Gianluca Si

Presenti: 24  Assenti: 7
Hanno giustificato l'assenza i Signori: Fanesi, Ferri
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, 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
 Vengono nominati scrutatori i signori: Nicusanti  Mauro, Benini  Luciano, Aiudi  Francesco.



t.3

Oggetto:
ADOZIONE DEFINITIVA VARIANTE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART.26 DELLA
L.R. 34/92 E SS.MM.II. IN RECEPIMENTO DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEL
RISCHIO DI ESONDAZIONE APPROVATE CON DELIBERA N° 160 DEL 104/07/2012 PER
UN' AREA SITA ALLA FOCE DELL'ARZILLA, AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 2 DELLE
N.A. DEL PAI

In precedenza sono entrati i Consiglieri Torriani, Ciancamerla, Sanchioni, Minardi. 

SONO PRESENTI N. 28 CONSIGLIERI

In sostituzione del Consigliere Benini, viene nominato scrutatore il Consigliere Minardi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:
PREMESSO CHE:

con D.C.C. n°160 del 04/07/2012  state approvate le modifiche alle misure di mitigazione del
rischio di esondazione approvate con delibera n° 72 del 28/04/2010 per un' area sita alla foce
dell' Arzilla, ai sensi dell'art. 23 comma 2 delle N.A. del PAI in recepimento del parere
dell'Autorità di Bacino Regionale e con la stessa delibera è stata adottata la variante alle NTA
del PRG vigente, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92 s.m.i..;

VISTO il certificato del Dirigente del II SETTORE del 22/10/2012 p.g. 70340 (in copia agli atti
con il n.1) nel quale si attesta:

- che la pubblicazione dell'avviso ed il deposito degli atti adottati con deliberazione consiliare n.
160 del 04.07.2012 relativi a “Modifiche alle misure di mitigazione del rischio di esondazione
approvate con delibera consiliare n. 72 del 28.04.2010 per un'area sita alla foce dell'Arzilla, ai
sensi dell'art. 23 comma 2 delle N.A. del PAI in recepimento del parere dell'autorità di bacino
regionale e adozione della variante alle N.T.A. del P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 26 della L.R.
34/92 s.m.i.” sono regolarmente avvenuti;
- che gli atti sono stati depositati a disposizione del pubblico per 60 giorni consecutivi dal
14.08.2012 al 12.10.2012;
- che alla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni, fissata al giorno 12.10.2012
non è pervenuta alcuna osservazione.

PRESO ATTO che dell’eseguito deposito è stata data notizia anche mediante:

- avviso pubblicato sul quotidiano “Il Resto del Carlino” in data 14.08.2012 (in copia agli atti con
il n.2);
- avviso pubblicato sul quotidiano “Corriere Adriatico” in data 14.08.2012 (in copia agli atti con il
n.3);
- avviso pubblicato sul quotidiano “Il Messaggero” in data 14.08.2012 (in copia agli atti con il
n.4);
- affissione di manifesti datati 13.06.2012, p.g. 40004;
- pubblicazione degli atti nel portale istituzionale del Comune di Fano (www.comune.fano.ps.it)
(in copia agli atti con il n.5);

PRESO ATTO che non è pervenuta nessuna osservazione alla presente variante;



RICHIAMATO che la variante proposta:

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;

non è soggetta alle procedure di valutazione ambientale strategica ai sensi di quanto disposto
dal paragrafo 1.3, punto 8, lettera k delle linee guida approvate con D.G.R. 1810/2010 della
Regione Marche poiché non determina incrementi del carico urbanistico e non contiene opere
soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza,
secondo la vigente normativa;

aggiunge alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con
D.C.C. n° 34 del 19/02/2009 l’articolo 101 come riportato di seguito:

Art. 101 – Zona inondabile alla foce del Torrente Arzilla (codice PAI E-04-0001)

1 - Per la zona nella foce del torrente Arzilla ove insiste il perimetro istituito dal Piano di Assetto
Idrogeologico (codice PAI E-04-0001) oggetto di mitigazione del rischio approvata con d.c.c.  n°
…… del …….. sono individuati due settori:

a. Settore A: tra Viale Romagna e la Ferrovia, nonché tra l'argine sinistro dell'Arzilla e Via
del Moletto;

b. Settore B: tra l'argine sinistro e Viale Romagna, a monte del ponte di Viale Romagna.

2 - Preliminarmente agli interventi edilizi in contrasto con gli artt. 7 e 9 delle N.d.A. del P.A.l.
occorre attuare le seguenti misure di mitigazione della pericolosità :

a. Settore A: innalzare la quota dell'argine in sponda sinistra a monte del ponte della
ferrovia, raccordandolo verso monte, eliminando l'abbassamento determinatosi in
seguito alla realizzazione della pista ciclabile, in modo da raggiungere una quota
compatibile con quella della sponda opposta e tale da garantire un comportamento
idraulico conforme a quello della sezione più a monte in sponda sinistra e in ogni modo
non inferiore a 3,10 m.s.l.m.

b. Settore B: innalzare la quota dell'argine in sponda sinistra subito a valle della sezione 8
dello studio allegato alla proposta di mitigazione portandolo fino a quota non inferiore a
quella della sponda opposta, raccordandolo verso valle e al profilo di sponda a monte. Il
progetto di sistemazione dell'argine, redatto sulla base di un apposito rilievo topografico
di dettaglio del tratto interessato, nonché dei tratti limitrofi e della sponda opposta (le
quote saranno determinate appoggiandosi al caposaldo IGM95-110615), dovrà essere
trasmesso all'Autorità Idraulica competente (Provincia di Pesaro e Urbino), ai fini
dell'autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904, e all'Autorità di bacino regionale.

3 - Gli interventi edilizi in tali aree dovranno rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni
volte a mitigare la vulnerabilità:

a) fermo restando l'attuale indice fondiario (0,5 mq/mq) previsto dal PRG per le nuove
costruzioni e gli ampliamenti, l'indice massimo consentito per le demolizioni e
ricostruzioni, fedeli e non fedeli ai sensi dell’art. 95 (NTA PRG vigente), non può
superare 0,7 mq/mq. Nel computo dell'indice non sono considerate le porzioni poste nel
piano terra a pilotis;

a) si assume una quota di allagamento di 3,7 m.s.l.m. per il Settore A e di 4,0 m.s.I.m. per
il settore B (già comprensive di un franco di 50 cm). Le quote saranno determinate
appoggiandosi al caposaldo IGM95-110615 suI quale si assume una quota di 2,72
m.s.l.m.;



b) i cambi di destinazione d'uso con incremento del carico urbanistico potranno essere
realizzati solo se interessano le superfici con piano di calpestio a quota non inferiore a
quelle di allagamento sopra richiamate;

c) nel caso di interventi di restauro, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria su
manufatti esistenti posti a quota inferiore a quelle di allagamento dovranno essere
adottati accorgimenti tali da migliorare la loro vulnerabilità (ad esempio:
impermeabilizzazione perimetrale, innalzamento piano di calpestio, porte a tenuta
stagna, sistemi antirigurgito sugli scarichi, ecc.);

d) gli ampliamenti potranno essere realizzati solo se posti con il piano di calpestio a quota
non inferiore a quelle di allagamento sopra indicate e potranno essere posti su pilotis
oppure su strutture esistenti;

e) gli interventi di nuova costruzione e le ricostruzioni potranno essere realizzati solo se
posti con il piano di calpestio a quota non inferiore a quelle di allagamento sopra
indicate e realizzati su pilotis; dovrà essere previsto, salvo motivata impossibilità tecnica,
un accesso diretto pedonale su viale Romagna quale via di fuga in caso di allagamento;

f) le superfici esterne e quelle poste sotto il piano a pilotis potranno essere destinate a
parcheggio privato nella misura massima di 1mq/10mc, fatte salve le superfici a
parcheggio esistenti alla data di entrata in vigore delle norme di salvaguardia del P.A.I.
(12/09/2003) e legittimamente assentite; eventuali parcheggi aggiuntivi richiesti dalla
vigente normativa urbanistica dovranno essere posti su superfici situate a quota non
inferiore a quella di allagamento sopra indicata, oppure all'esterno dell'area inondabile,
oppure potranno essere monetizzati secondo le disposizioni urbanistiche vigenti;

g) la porzione sotto i pilotis dovrà risultare sgombra da qualsiasi manufatto ed elemento
fisso, se non per i vani strettamente necessari per i collegamenti verticali;

h) evitare modifiche alle quote attuali del terreno; la porzione sotto i pilotis potrà essere
innalzata rispetto alla situazione attuale, entro un massimo di 30 cm dal piano delle
superfici esterne, purché nell'ambito di ogni lotto di intervento non si determini una
riduzione dei volumi di allagamento rispetto alla situazione ante-operam (considerando
le quote di allagamento sopra richiamate) e purché non determini un incremento di
pericolosità di allagamento per le aree limitrofe;

i) nell'esigenza di realizzare setti per ragioni sismiche, questi dovranno essere posti in
modo tale da non impedire il deflusso delle acque;

j) gli impianti elettrici saranno posti a quota superiore a quella della quota di allagamento o
inseriti in contenitori a tenuta stagna certificati per tenuta a battente d'acqua;

k) sono adottate delle misure specifiche per ottenere una adeguata resistenza delle
strutture alle situazioni di battente d'acqua e sono adottate misure adeguate di difesa
delle fondazioni superficiali contro le erosioni e le variazioni delle pressioni idrostatiche
indotte dagli allagamenti;

l) le recinzioni dovranno avere fondazioni che non fuoriescano dal piano campagna e che
siano sommergibili e trasparenti al flusso delle acque ed orientate, se possibile, nel
senso parallelo al flusso delle acque ipotizzato;

m) per gli interventi previsti agli artt. 7 e 9 delle N.d.A. del P.A.l. dovrà esserne dimostrata,
nella verifica tecnica, l'eventuale compatibilità con il livello di rischio, considerando le
quote di allagamento sopra indicate;

n) ogni intervento edilizio eseguito nell'area dovrà essere accompagnato da una verifica
tecnica, redatta ai sensi dell'art. 9 comma 2 e 3 delle N.d.A. del Piano stralcio di Bacino
per I'Assetto Idrogeologico, corredata di adeguata documentazione tecnica
(comprensiva di rilievo topografico appoggiato al caposaldo IGM95-110615, suI quale si
assume una quota di 2,72 m.s.l.m.) e fotografica, che dimostri il rispetto delle
prescrizioni sopra indicate.

VISTO  il verbale n. 99 del 30.10.2012, della 2^ Commissione Consiliare;

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”;

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 5 Servizi LL.PP. e
 Urbanistica, Arch. Adriano Giangolini, in data 29.10.2012, favorevole

Parere del responsabile di ragioneria, Dirigente del Settore 3 Servizi Finanziari, Dott.ssa
Daniela Mantoni, in data 29.10.2012,  non dovuto

Sono usciti i Consiglieri Antonucci, Sanchioni, Stefanelli, Fulvi, Benini, Mascarin, Montalbini

SONO PRESENTI N. 21 CONSIGLIERI

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal
Presidente sono i seguenti:

- PRESENTI N. 21

- ASTENUTI N. 5 (Omiccioli, Torriani, Aiudi, Ciancamerla, Minardi)

- VOTANTI N. 16

- VOTI FAVOREVOLI N. 16

DELIBERA

1. di ADOTTARE DEFINITIVAMENTE, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/92, la variante alle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con D.C.C. n° 34
del 19/02/2009 introducendo l’articolo 101 come riportato di seguito:

Art. 101 – Zona inondabile alla foce del Torrente Arzilla (codice PAI E-04-0001)

1 - Per la zona nella foce del torrente Arzilla ove insiste il perimetro istituito dal Piano di Assetto
Idrogeologico (codice PAI E-04-0001) oggetto di mitigazione del rischio approvata con D.C.C.
n° 160 del 04/07/2012, sono individuati due settori:

a. Settore A: tra Viale Romagna e la Ferrovia, nonché tra l'argine sinistro dell'Arzilla e Via
del Moletto;

b. Settore B: tra l'argine sinistro e Viale Romagna, a monte del ponte di Viale Romagna.
2 - Preliminarmente agli interventi edilizi in contrasto con gli artt. 7 e 9 delle N.d.A. del P.A.l.
occorre attuare le seguenti misure di mitigazione della pericolosità :

a) Settore A: innalzare la quota dell'argine in sponda sinistra a monte del ponte della
ferrovia, raccordandolo verso monte, eliminando l'abbassamento determinatosi in
seguito alla realizzazione della pista ciclabile, in modo da raggiungere una quota
compatibile con quella della sponda opposta e tale da garantire un comportamento
idraulico conforme a quello della sezione più a monte in sponda sinistra e in ogni modo
non inferiore a 3,10 m.s.l.m.



a) Settore B: innalzare la quota dell'argine in sponda sinistra subito a valle della sezione 8
dello studio allegato alla proposta di mitigazione portandolo fino a quota non inferiore a
quella della sponda opposta, raccordandolo verso valle e al profilo di sponda a monte. Il
progetto di sistemazione dell'argine, redatto sulla base di un apposito rilievo topografico
di dettaglio del tratto interessato, nonché dei tratti limitrofi e della sponda opposta (le
quote saranno determinate appoggiandosi al caposaldo IGM95-110615), dovrà essere
trasmesso all'Autorità Idraulica competente (Provincia di Pesaro e Urbino), ai fini
dell'autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904, e all'Autorità di bacino regionale.

3 - Gli interventi edilizi in tali aree dovranno rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni
volte a mitigare la vulnerabilità:

a. fermo restando l'attuale indice fondiario (0,5 mq/mq) previsto dal PRG per le nuove
costruzioni e gli ampliamenti, l'indice massimo consentito per le demolizioni e
ricostruzioni, fedeli e non fedeli ai sensi dell’art. 95 (NTA PRG vigente), non può
superare 0,7 mq/mq. Nel computo dell'indice non sono considerate le porzioni poste nel
piano terra a pilotis;

b. si assume una quota di allagamento di 3,7 m.s.l.m. per il Settore A e di 4,0 m.s.I.m. per
il settore B (già comprensive di un franco di 50 cm). Le quote saranno determinate
appoggiandosi al caposaldo IGM95-110615 suI quale si assume una quota di 2,72
m.s.l.m.;

c. i cambi di destinazione d'uso con incremento del carico urbanistico potranno essere
realizzati solo se interessano le superfici con piano di calpestio a quota non inferiore a
quelle di allagamento sopra richiamate;

d. nel caso di interventi di restauro, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria su
manufatti esistenti posti a quota inferiore a quelle di allagamento dovranno essere
adottati accorgimenti tali da migliorare la loro vulnerabilità (ad esempio:
impermeabilizzazione perimetrale, innalzamento piano di calpestio, porte a tenuta
stagna, sistemi antirigurgito sugli scarichi, ecc.);

e. gli ampliamenti potranno essere realizzati solo se posti con il piano di calpestio a quota
non inferiore a quelle di allagamento sopra indicate e potranno essere posti su pilotis
oppure su strutture esistenti;

f. gli interventi di nuova costruzione e le ricostruzioni potranno essere realizzati solo se
posti con il piano di calpestio a quota non inferiore a quelle di allagamento sopra
indicate e realizzati su pilotis; dovrà essere previsto, salvo motivata impossibilità tecnica,
un accesso diretto pedonale su viale Romagna quale via di fuga in caso di allagamento;

g. le superfici esterne e quelle poste sotto il piano a pilotis potranno essere destinate a
parcheggio privato nella misura massima di 1mq/10mc, fatte salve le superfici a
parcheggio esistenti alla data di entrata in vigore delle norme di salvaguardia del P.A.I.
(12/09/2003) e legittimamente assentite; eventuali parcheggi aggiuntivi richiesti dalla
vigente normativa urbanistica dovranno essere posti su superfici situate a quota non
inferiore a quella di allagamento sopra indicata, oppure all'esterno dell'area inondabile,
oppure potranno essere monetizzati secondo le disposizioni urbanistiche vigenti;

h. la porzione sotto i pilotis dovrà risultare sgombra da qualsiasi manufatto ed elemento
fisso, se non per i vani strettamente necessari per i collegamenti verticali;

i. evitare modifiche alle quote attuali del terreno; la porzione sotto i pilotis potrà essere
innalzata rispetto alla situazione attuale, entro un massimo di 30 cm dal piano delle
superfici esterne, purché nell'ambito di ogni lotto di intervento non si determini una
riduzione dei volumi di allagamento rispetto alla situazione ante-operam (considerando
le quote di allagamento sopra richiamate) e purché non determini un incremento di
pericolosità di allagamento per le aree limitrofe;

j. nell'esigenza di realizzare setti per ragioni sismiche, questi dovranno essere posti in
modo tale da non impedire il deflusso delle acque;



k. gli impianti elettrici saranno posti a quota superiore a quella della quota di allagamento o
inseriti in contenitori a tenuta stagna certificati per tenuta a battente d'acqua;

l. sono adottate delle misure specifiche per ottenere una adeguata resistenza delle
strutture alle situazioni di battente d'acqua e sono adottate misure adeguate di difesa
delle fondazioni superficiali contro le erosioni e le variazioni delle pressioni idrostatiche
indotte dagli allagamenti;

m. le recinzioni dovranno avere fondazioni che non fuoriescano dal piano campagna e che
siano sommergibili e trasparenti al flusso delle acque ed orientate, se possibile, nel
senso parallelo al flusso delle acque ipotizzato;

n. per gli interventi previsti agli artt. 7 e 9 delle N.d.A. del P.A.l. dovrà esserne dimostrata,
nella verifica tecnica, l'eventuale compatibilità con il livello di rischio, considerando le
quote di allagamento sopra indicate;

o. ogni intervento edilizio eseguito nell'area dovrà essere accompagnato da una verifica
tecnica, redatta ai sensi dell'art. 9 comma 2 e 3 delle N.d.A. del Piano stralcio di Bacino
per I'Assetto Idrogeologico, corredata di adeguata documentazione tecnica
(comprensiva di rilievo topografico appoggiato al caposaldo IGM95-110615, suI quale si
assume una quota di 2,72 m.s.l.m.) e fotografica, che dimostri il rispetto delle
prescrizioni sopra indicate.

2. 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;

3. DI DARE ATTO che la presente variante non è soggetta alle procedure di valutazione
ambientale strategica ai sensi di quanto disposto dal par. 1.3, punto 8, lettera K delle
linee guida approvate con D.G.R. 1813/2010 della Regione Marche poiché non
determina incrementi del carico urbanistico e non contiene opere soggette alle procedure
di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente
normativa;

4. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è l’arch. Adriano Giangolini,
Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici e Urbanistica;

    5.   DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici e Urbanistica per tutti gli
adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R.
n.ro 34/1992.

Ed inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Mediante votazione, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:Mediante votazione
palesemente espressa per alzata di mano i cui risultati proclamati dal Presidente sono i
seguenti:

- PRESENTI N. 21

- ASTENUTI N. 5 (Omiccioli, Torriani, Aiudi, Ciancamerla, Minardi)

- VOTANTI N. 16

- VOTI FAVOREVOLI N. 16

DELIBERA



DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma
4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

_______________
Copia del presente atto viene inviata per le procedure attuative all'Uff. Urbanistica



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

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 267 del  14/11/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio. 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   16/11/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                ROMAGNA CARLA                      

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


