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CITTA’  DI  VALLEFOGLIA
Pr o v i n c i a  d i  P e s a r o  e U r b i n o

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 24 del 15/03/2022

Oggetto: INTERCONNESSIONE VALLIVA: CICLOVIA TURISTICA DEL FOGLIA” 
- CUP B31F18000590001. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
ED APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PROGRAMMA 
PRELIMINARE 

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di Marzo alle ore 17:00, convocata con 
appositi avvisi nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
signori: 

NOMINATIVO FUNZIONE P/A
UCCHIELLI PALMIRO SINDACO P
TORCOLACCI BARBARA VICESINDACO P
GATTONI STEFANO ASSESSORE P
CIARONI DANIELA ASSESSORE A
CALZOLARI MIRCO ASSESSORE P
GHISELLI ANGELO ASSESSORE P

Assegnati n. 6 In carica n. 6 Presenti n. 5 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale Maria Aurelia Baldelli, anche con funzioni di 
verbalizzante. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sen. Palmiro 
Ucchielli in qualità di Sindaco ed invita la GIUNTA COMUNALE alla discussione 
dell'oggetto su riferito sottoponendo all'esame della stessa, la seguente PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE:



PREMESSO E CONSIDERATO CHE:
 La Regione Marche, con DGR n. 1657 del 30/12/2016, ha individuato gli assi di sviluppo delle 

ciclovie, dei percorsi ciclabili e cicloturistici regionali, così da attivare la programmazione degli 
interventi e ottimizzare le risorse disponibili; 

 con DGR n. 147 del 20/02/2017, è stato approvato lo schema degli assi principali di sviluppo 
della rete ciclabile regionale che si dirama lungo le maggiori vallate fluviali regionali collegati 
sulla costa dalla ciclovia adriatica;

 il CIPE con delibera n. 98 del 22.12.2017 (Fondo Sviluppo e Coesione (F.S.C.) 2014-2020, 
Addendum 1, Asse tematico E) per l'intervento denominato “Interconnessione Valliva: Ciclovia 
Turistica del Foglia” ha assegnato 3,50 M€;

 con Decreto del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio n. 234 del 
12/10/2018, è stato nominato il dipendente ing. Filippo Lanzi quale Responsabile Unico del 
Procedimento relativo all’intervento denominato “Interconnessione Valliva: Ciclovia Turistica del 
Foglia” – CUP B31F18000590001”; 

 con Decreto n. 131 del 4.6.2020 del Dirigente del Servizio Tutela Gestione e Assetto del 
Territorio è stato approvato in linea tecnica il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 
(PFTE) dell’intervento denominato “Interconnessione Valliva: Ciclovia Turistica del Foglia” – 
CUP B31F18000590001 così come definito dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 in data 31.3.2021, si è tenuta la riunione preliminare in cui la Regione Marche, la Provincia di 
Pesaro e Urbino, il Comune di Vallefoglia, il Comune di Tavullia, il Comune di Montecalvo in 
Foglia hanno espresso il consenso unanime all’avvio dell’attuazione dell’intervento denominato 
“Interconnessione Valliva: Ciclovia Turistica del Foglia” - CUP B31F18000590001, così come 
definito nel progetto di livello PFTE, mediante apposito Accordo di Programma ex art 34 D.Lgs. 
n. 267/2000 secondo la procedura specificata all’art. 26bis della L.R. 34/1992;

 con decreto n. 1 del 13.1.2022 del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità della Regione 
Marche è stato approvato - in linea tecnica - il progetto di livello definitivo ex art. 23 comma 7 
del d.lgs. 50/2016 dell’intervento di cui trattasi.

 con decreto n. 10 del 24.2.2022 del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità della Regione 
Marche è stata adottata la determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del D.lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 14 della L. 241/90, di conclusione positiva della Conferenza dei servizi 
decisoria dando atto dell’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di 
assenso, comunque denominati sugli elaborati del progetto di livello definitivo ex art. 23 
comma 7 del d.lgs. 50/2016 e sulle relative varianti agli strumenti urbanistici. Con nota regionale 
del 25.2.2022 (prot. n. 0225339|25/02/2022|R_MARCHE|GRM|IEV|P) il citato decreto regionale 
n. 10, con tutta la documentazione allegata, è stato inviato agli Enti interessati dall’Accordo di 
programma per gli adempimenti conseguenti; 

 con nota prot. 278728 del 08.03.2022 della Regione Marche, acquisita agli atti comunali al prot. 
n. 4864 del 08.03.2022 è stato trasmesso lo schema dell’accordo di programma preliminare per 
l’attuazione dell’intervento, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs.267/2000 e producente gli effetti di cui 
all’art. 26-bis della L.R. n. 34/1922 e del Titolo II del D.P.R. n. 327/2001;



RICHIAMATI:
 l’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 che per la definizione e l’attuazione di opere, che richiedono per 

la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, 
di Amministrazioni Statali e di altri Soggetti Pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti 
predetti, prevede che il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco del 
Comune, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui 
programmi di intervento, promuova la conclusione di un accordo di programma, anche su 
richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per 
determinarne i tempi, le modalità, ed ogni altro connesso adempimento;

 l’art. 26 bis della L.R. n. 34/1992 che disciplina gli Accordi di Programma, di cui al all’art. 34 del 
D.L.gs. n. 267/2000, che comportano la variazione degli strumenti urbanistici generali comunali 
e in particolare:
a) l’avviso di deposito, insieme con l’accordo preliminare, verrà pubblicato all’albo pretorio dei 
singoli Comuni interessati per lo stesso periodo di tempo, ovvero per sessanta giorni 
consecutivi;
b) la Regione Marche, in qualità di Ente capofila, provvederà alla pubblicazione di apposito 
avviso in un giornale quotidiano a diffusione regionale, contenente l’indicazione degli enti 
presso i quali è depositata la proposta di accordo di programma e dei termini entro i quali 
chiunque può prenderne visione;
c) entro la scadenza del termine di deposito chiunque vi abbia interesse può formulare 
osservazioni e proposte;
d) entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 
osservazioni indicato al punto c), il Presidente della Regione convoca tutti i soggetti interessati 
alla conclusione dell'accordo, che viene sottoscritto tenendo conto delle  osservazioni e 
proposte presentate, individuando, ove necessario, i soggetti che  provvedono alla vigilanza 
sull'esecuzione dell'accordo, nonché sugli eventuali interventi  sostitutivi, ai sensi dell'articolo 
34, comma 7, del d.lgs. 267/2000;
e) il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli effetti dell'approvazione 
delle variazioni agli strumenti urbanistici generali, purché l'assenso di ciascun Comune alla 
conclusione dell'accordo e alla variante sia ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni 
dalla data di emanazione del decreto di approvazione;
f) il decreto di approvazione dell'accordo di programma è emanato dal Presidente della 
Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici comunali, nei restanti casi 
dall'autorità avente competenza primaria per la realizzazione degli interventi;
g) Il decreto di cui al punto f) è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione dopo l'intervenuta 
ratifica del Consiglio Comunale e sostituisce il permesso di costruire per tutti o parte degli 
interventi previsti nello stesso, a condizione che ne sussistano i requisiti.

RITENUTO DI:
 prendere atto degli elaborati del progetto di livello definitivo in variante urbanistica ex art. 23 

comma 7 del d.lgs. 50/2016 con le relative autorizzazioni acquisite in sede di Conferenza 
decisoria ex art. 14 L. 241/1990, adottati con il sopra richiamato decreto n. 10 del 24.2.2022 del 
Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità della Regione Marche;

 prendere atto dello schema di accordo di programma preliminare, trasmesso dalla Regione 
Marche per l’attuazione dell’intervento, comportante approvazione di variante urbanistica, ai 
sensi dell’art. 26 bis della L.R. n. 34/1992, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai 



sensi dell’art. 10 comma 1 e 11 del D.P.R. n. 327/2001 e dichiarazione di pubblica utilità, ai 
sensi dell’art. 12 e segg. del medesimo D.P.R. n. 327/2001;

 rettificare la Delibera di Giunta comunale n. 117 del 14.12.2021 ad oggetto: ATTO DI 
INDIRIZZO PER L’ADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG VIGENTE AI SENSI 
DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 30 DELLA L.R. 34/1992 PER L’INSERIMENTO NELLE 
TAVOLE DI PRG DEL TRACCIATO RELATIVO AL PROGETTO “INTERCONNESSIONE 
VALLIVA: CICLOVIA TURISTICA DEL FOGLIA” FONDI FSC 2014-2020 - CUP 
B31F18000590001” DEL. CIPE N. 98 DEL 22.12.2017 E L’INTRODUZIONE DEL COMMA 8 
ALL’ART. 6.8.1 DELLE N.T.A. DI P.R.G. nei seguenti punti:

o la variante urbanistica segue l’art. 26-bis della L.R. 34/1992 e non l’art. 15 
comma 5 della medesima legge;

o l’eliminazione del comma 8 nell’ art. 6.8.1 delle Zone Agricole delle N.T.A. di 
P.R.G.:

“E’ consentita la realizzazione di nuove infrastrutture viarie quali ciclovie o piste 
ciclopedonali.”

In quanto l’introduzione di tale comma non è coerente con la procedura di approvazione della 
presente variante;

EVIDENZIATO CHE le modifiche al PRG possono ritenersi varianti non sostanziali, in base alla 
definizione dell’art. 15, comma 5 della L.R. 34/92, in quanto non incidono sul dimensionamento 
globale del piano e anche variando le destinazioni d’uso delle aree, non modificano la distribuzione 
dei carichi insediativi e la dotazione dei relativi standard, di cui al DM 1444/1968;

DATO ATTO CHE in sede di Conferenza decisoria ex art. 14 L. 241/1990, di cui al richiamato 
decreto n. 10 del 24.2.2022 del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità della Regione 
Marche, è stata espletata la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PRG, 
di cui all’art. 12 del D.Lgs 152/06 e DGR 1674/2019, ed acquisito il parere di compatibilità 
geomorfologica, ai sensi dell’art. 89 del DPT 380/01, comprensivo degli accertamenti di cui all’art. 
10 della L.R. 22/2011;

DATO ATTO CHE con l’approvazione del presente atto con presa d’atto dei predetti documenti 
amministrativi ed elaborati progettuali è possibile dar corso ai seguenti adempimenti:
 il Responsabile del Settore Tecnico/Patrimonio è autorizzato ad integrare, ove ne ricorra la 

necessità, l’avviso di avvio del procedimento di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 già inviato 
in data 22.12.2021, in attuazione della D.G.C. n. 117 del 14.12.2021, la quale con il presente 
atto viene riformata e revocata per la parte con questo in contrasto);

 il Sindaco è autorizzato ad aderire all’accordo di programma, di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 
267/2000, 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” per la 
regolamentazione dei rapporti inerenti l'azione integrata e coordinata di detti Enti, fermo 
restando che, trattandosi di intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi, 
dell’art. 26 bis della L.R.34/92, il medesimo accordo di programma dovrà essere ratificato dal 
Consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione;



 con l’avvio delle procedure espropriative, le cui competenze sono in capo al Comune, il 
responsabile del settore Finanziario è autorizzato ad inserire nel bilancio di previsione 
pluriennale 2022/2024, in corso di predisposizione, le partite finanziarie per dar corso 
all’acquisizione dei terreni occupati dalla ciclovia, per il pagamento delle indennità di esproprio, 
determinate ai sensi del D.P.R. n. 327/2001, come previsto nel piano particellare d’esproprio del 
sopra richiamato progetto definitivo; 

RIBADITO che l’attuazione dell’intervento risulta essere di chiaro, prevalente ed evidente interesse 
pubblico in quanto avente lo scopo di promuovere la mobilità sostenibile in ambito urbano, al fine 
di ridurre l’utilizzo dei mezzi di mobilità “tradizionale” (con particolare riferimento alle automobili) e 
al fine di ridurre l’impatto ambientale, ed anche in ambito extraurbano costituendo l’asse ciclabile 
portante della vallata del Fiume Foglia, favorendo altresì lo sviluppo turistico e delle economie 
locali;

ACCERTATA la necessità da parte degli Enti aderenti al presente accordo di passare alla fase 
attuativa dell’intervento attraverso la sottoscrizione in forma giuridicamente vincolante degli 
impegni dei soggetti coinvolti, oggetto del presente atto;

VISTO:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e in particolare l’art. 34;
- la L.R. n. 34/1922 e in particolare l’art. 26 bis;
- la DGR n. 1657/2016;
- la DGR n. 147/2017; 
- il vigente Statuto Comunale approvato con D.C.C. n. 4 del 29.01.2015;

tutto quanto sopra premesso:

PROPONE

1) DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE lo schema di accordo di programma preliminare per l’attuazione 
dell’intervento di “Interconnessione Valliva: Ciclovia Turistica del Foglia” - CUP 
B31F18000590001, in variante urbanistica, ai sensi dell’art. 26 bis della L.R. n. 34/1992, e 
conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (art. 10 comma 1 e 11 del D.P.R. 
n. 327/2001) e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (art. 12 e segg. del D.P.R. n. 
327/2001), trasmesso con nota prot. 278728 del 08.03.2022 della Regione Marche, acquisita 
agli atti comunali al prot. n. 4864 del 08.04.2022, che si allega come parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione;

3) DI APPROVARE, in via preliminare e per quanto di competenza, il progetto di livello 
definitivo, ex art. 23 comma 7 del d.lgs. 50/2016, dei lavori di  “Interconnessione Valliva: 
Ciclovia Turistica del Foglia” - CUP B31F18000590001, con le relative autorizzazioni 
acquisite in sede di Conferenza decisoria ex art. 14 L. 241/1990, adottati con decreto n. 10 del 
24.2.2022 del Dirigente del Settore Infrastrutture e Viabilità della Regione Marche, i cui 
elaborati, acquisti agli atti di questa Amm.ne comunale con prot. n. 23298 del 18.11.2021, per 
quanto non materialmente allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale, e risultano così elencati:



EG  ELABORATI GENERALI
EG 01 Elenco Elaborati (agg. nota ID: 25392179|16/02/2022)
EG 02 Relazione generale descrittiva
EG 03 Relazione sulle interferenze e sottoservizi
EG 04 Relazione sulla gestione delle materie
EG 05 Corografia di inquadramento su CTR
EG 06 Inquadramento urbanistico su PRG
EG 07 Inquadramento rischi e criticità su PAI
AR  ARCHEOLOGIA
AR 01 Relazione archeologica
AR 02 Inquadramento archeologico su PPAR
GE  GEOLOGIA E GEOTECNICA
GE 01 Relazione geologica e geotecnica
GE 02 Piano delle indagini geognostiche e ambientali
GE 03 Inquadramento su carta geologica
AM  AMBIENTE
AM 01 Studio di fattibilità ambientale (agg.24.1.2022)
AM 02 Inquadramento vincolistica ambientale (agg. 24.1.2022)
AM 03 Particolari tiipologici interventi di mitigazione
ID  IDROLOGIA E IDRAULICA
ID 01 Relazione idrologica-idraulica (agg. nota ID: 25392179|16/02/2022)
ID 02 Corografia dei bacini idrografici
ID 03 Planimetria idraulica con particolari
PI  PROGETTO INFRASTRUTTURA
PI 01 Planimetria stato di fatto su piano quotato
PI 02 Planimetria di progetto su ortofoto
PI 03 Profilo longitudinale
PI 04 Sezioni tipologiche
PI 05 Quaderno delle sezioni trasversali
PI 06 Planimetria della segnaletica orizzontale e verticale
ES  ESPROPRI
ES 01 Piano particellare di esproprio
ES 02 Elenco ditte (agg. 12/01/2022)
ES 03 Elenco delle visure catastali
ES 04 Relazione giustificativa delle indennità di esproprio
IM  IMPIANTI
IM 01 Relazione tecnica e di calcolo degli impianti di pubblica illuminazione
IM 02 Planimetria impianti di pubblica illuminazione con particolari
OA  OPERE D'ARTE
OA 01 Relazione tecnica-descrittiva sulle strutture

OA 02
Ponte ciclopedonale "Fiume Foglia" - PK 6+850,00 - Pianta, prospetto e sezioni (agg. 
nota ID: 25392179|16/02/2022)

OA 03
Ponte ciclopedonale "Fiume Foglia" - PK 8+000,00 - Pianta, prospetto e sezioni (agg. 
nota ID: 25392179|16/02/2022)

OA 04
Ponte ciclopedonale "Rio Salso" - Pianta, prospetto e sezioni (agg. nota ID: 
25392179|16/02/2022)

OA 05 Opere di attraversamento idraulico - Pianta e sezioni
SC  SICUREZZA



SC 01 Aggiornamento delle prime indicazioni e misure per la sicurezza
CA  CANTIERI
CA 01 Corografia generale della cantierizzazione
CM  COMPUTI E CAPITOLATI
CM 01 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
CM 02 Elenco prezzi unitari e analisi prezzi (agg.24.1.2022)
CM 03 Stima manodopera e sicurezza (agg.24.1.2022)
CM 04 Computo metrico estimativo (agg.24.1.2022)
CM 05 Quadro economico generale (agg.24.1.2022)

 Considerazioni particolari in ordine all’esclusione dall’assoggettabilità a verifica di VIA di cui 
al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

 Relazione di compatibilità idrogeologica (agg. nota ID: 25392179|16/02/2022)

 DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 
L. 241/1990 per l’acquisizione di tutti pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, 
comunque denominati, resi da diverse amministrazioni per l’approvazione del progetto 
definitivo e della variante agli strumenti urbanistici (Decreto n. 10 del 24.2.2022 del Dirigente del 
Settore Infrastrutture e Viabilità della Regione Marche), pervenuta il 25.02.2022 con prot. 3956;

4) DI RETTIFICARE la Delibera di Giunta comunale n. 117 del 14.12.2021 ad oggetto: ATTO DI 
INDIRIZZO PER L’ADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PRG VIGENTE AI 
SENSI DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 30 DELLA L.R. 34/1992 PER L’INSERIMENTO 
NELLE TAVOLE DI PRG DEL TRACCIATO RELATIVO AL PROGETTO 
“INTERCONNESSIONE VALLIVA: CICLOVIA TURISTICA DEL FOGLIA” FONDI FSC 
2014-2020 - CUP B31F18000590001” DEL. CIPE N. 98 DEL 22.12.2017 E 
L’INTRODUZIONE DEL COMMA 8 ALL’ART. 6.8.1 DELLE N.T.A. DI P.R.G. nei seguenti 
punti:

o la variante urbanistica segue l’art. 26-bis della L.R. 34/1992 e non l’art. 15 
comma 5 della medesima legge;

o l’eliminazione del comma 8 nell’ art. 6.8.1 delle Zone Agricole delle N.T.A. di 
P.R.G.:

“E’ consentita la realizzazione di nuove infrastrutture viarie quali ciclovie o piste 
ciclopedonali.”

In quanto l’introduzione di tale comma non è coerente con la procedura di approvazione della 
presente variante;

5) DI DARE ATTO CHE l’accordo di programma per l’attuazione dell’intervento comporta 
anche la variazione dello strumento urbanistico generale, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 26 bis della L.R. 34/1992, i cui elaborati, per quanto non materialmente 
allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e risultano 
così elencati:

Documentazione per esclusione da V.A.S. costituita da:
 2_MOD_1sa_-_MODULO_screening_semplificato
 3_relazione VAS SEMPLIFICATA 

Documentazione per la variante urbanistica costituita da:
 PRG VIGENTE_2019_TAVOLA P.3 _ Azzonamento Montecchio
 PRG VIGENTE_2019_TAVOLA P.7 _ Azzonamento Talacchio
 PRG VARIANTE 2021_TAVOLA P.3 _ Azzonamento Montecchio
 PRG VIGENTE 2021_TAVOLA P.7 _ Azzonamento Talacchio



 PRG VIGENTE 2021_TAVOLA P.3 – P.7 _ Raccordo tavole P3-P7

6)  DI AUTORIZZARE:
a. il Responsabile del Settore 4 del Comune di Vallefoglia ad integrare, ove ne ricorra la 

necessità, l’avviso di avvio del procedimento di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 già 
inviato in data 22.12.2021, in attuazione della D.G.C. n. 117 del 14.12.2021, la quale viene 
rettificata e revocata per la parte in contrasto con il presente atto);

b. il Sindaco, ad aderire all’accordo di programma, di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, 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” per la 
regolamentazione dei rapporti inerenti l'azione integrata e coordinata di detti Enti, fermo 
restando che, trattandosi di intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi, 
dell’art. 26 bis della L.R.34/92, il medesimo accordo di programma dovrà essere ratificato dal 
Consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione;

c. il Responsabile del Settore Finanziario, ad inserire nel bilancio di previsione pluriennale 
2022/2024, la somma di Euro 50.000 per dar corso all’acquisizione dei terreni occupati dalla 
ciclovia, per il pagamento delle indennità di esproprio, determinate ai sensi del D.P.R. n. 
327/2001, come previsto nel piano particellare d’esproprio del sopra richiamato progetto 
definitivo;

7)  DI TRASMETTERE il presente atto alla Regione Marche Settore Infrastrutture e Viabilità ed 
alla Provincia di Pesaro e Urbino;

 
8) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.



La Giunta Comunale, si svolge in una sala delle adunanze dell’Ente suddetto.

LA GIUNTA COMUNALE  

SENTITA la relazione del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di 
deliberazione:

-  ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
   Responsabile Servizio interessato Ing. L. Gai in data 11.03.2022, favorevole;

-  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
   Responsabile Servizio interessato Rag. L. Alessandroni in data 14.03.2022, favorevole;

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;

 D E L I B E R A

 - DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- Inoltre la G.C., ravvisata l'urgenza, con separata ed unanime votazione espressa per 
alzata di mano, DICHIARA il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Sen. Palmiro Ucchielli Maria Aurelia Baldelli


