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AVVISO DI DEPOSITO  
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 

VISTO l’art. 34 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 26 bis della Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

RENDE NOTO 

che la Conferenza preliminare con verbale del 31.3.2021, ha espresso consenso unanime alla “Proposta di 

Accordo di programma preliminare tra la Regione Marche, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune 

di Vallefoglia, il Comune di Tavullia ed il Comune di Montecalvo in Foglia interessati dall’intervento 

denominato “Interconnessione Valliva: Ciclovia Turistica del Foglia” - CUP B31F18000590001 in 

variante agli strumenti urbanistici comunali, per la regolamentazione dei rapporti inerenti l'azione 

integrata e coordinata dei Comuni, della Provincia e della Regione, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 

267/2000 e dell’art. 26 bis della L.R.34/92”, la quale è stata approvata con decreto n. 58 del 17.3.2022 del 

Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, con delibera n. 24 del 15.3.2022 della Giunta Comunale di 

Vallefoglia, con delibera n. 31 del 15.3.2022 della Giunta Comunale di Tavullia, con delibera n. 24 del 

14.3.2022 della Giunta Comunale di Montecalvo in Foglia, con delibera n. 327 del 28.3.2022 della Giunta della 

Regione Marche; 

AVVISA 

che a partire dalla data odierna la Proposta di Accordo di Programma - corredata del progetto, dei relativi 

elaborati e degli elaborati rappresentativi della variante urbanistica – ai sensi dell’art. 26 bis della L.R. 34/1992 

e s.m.i. è depositata e visionabile presso i seguenti Enti: Comune di Vallefoglia (Settore 4 – Urbanistica e 

Lavori Pubblici) con sede a Vallefoglia in Piazza IV Novembre n. 6; Comune di Tavullia (Area Urbanistica – 

Edilizia Privata – Ambiente) con sede a Tavullia in via Roma 81; Comune di Montecalvo in Foglia (Settore 

Tecnico) con sede a Montecalvo in Foglia (PU) in Piazza Municipio, 1; Provincia di Pesaro e Urbino (Servizio 

6 - Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia Scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale Gola Del 

Furlo) con sede a Pesaro, in Viale Gramsci, n. 4; Regione Marche (Settore Infrastrutture e viabilità – via 

Palestro, 19 Ancona). 

L’intera documentazione rimarrà a disposizione del pubblico per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi, 

compresi i festivi, a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

L’avviso di deposito con la proposta di accordo di programma è pubblicato e consultabile all’Albo pretorio delle 

Amministrazioni sopra indicate. 

Entro la scadenza del termine di deposito di cui sopra, ovvero entro 60 (sessanta) giorni a decorrere da quello 

successivo all’ultimo delle pubblicazioni sopra indicate, chiunque vi abbia interesse può formulare osservazioni 

e proposte. Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate a mezzo PEC all’indirizzo 

regione.marche.infrastruttureviabilita@emarche.it o in forma scritta ed in carta semplice in unica copia al 

Settore Infrastrutture e Viabilità della Regione Marche, via Palestro n. 19 – Ancona. 

Le osservazioni presentate saranno valutate entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra 

dalla Regione Marche, dalla Provincia di Pesaro e Urbino, dal Comune di Vallefoglia, dal Comune di Tavullia 

e dal Comune di Montecalvo in Foglia, prima della firma dell’Accordo di Programma.  

 

Ancona, lì 19.4.2022 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Settore infrastrutture e viabilità - Regione Marche 

Ing. Filippo Lanzi 
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