
________________________________________________________
Unione Comuni Pian del Bruscolo - Tavullia
Avviso bando di concorso per l’assegnazione di
n. 8 autorizzazioni per il Servizio Noleggio con
conducente relativo al territorio dell’Unione
Pian del Bruscolo.
Con determina n. 217 del 17/11/2015 è stato appro-
vato: bando pubblico per titoli per l’assegnazione di
n. 08 autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di no-
leggio autoveicoli con conducente da rimessa, ai sensi
della L. n. 21/1992 e della L.R. 10/1998.
Il suddetto bando, nonché i modelli di domanda di
partecipazione al medesimo, possono essere consul-
tati e scaricati dal sito
www.unionepiandelbrusciolo.pu.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso lo
Sportello Unico Attività Produttive - orario di aper-
tura al pubblico lunedì e mercoledì dalle ore 09.00 al-
le ore 12,00 e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
presso lo stesso ufficio sono reperibili i modelli per
la domanda di partecipazione al bando.
Le domande possono essere presentate con le moda-
lità indicate nel bando, entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
BUR MARCHE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Emanuele Montanari

AVVISI

________________________________________________________
Comune di Fano
Adozione del piano attuativo relativo a
“ST5_P28 - comparto commerciale Bellocchi 3”
per l’ampliamento del centro commerciale Me-
tauro in Via Einaudi 30, ai sensi dell’art. 15
comma 5 e dell’art. 30 della l.r. n. 34/1992 e
s.m.i. e adozione del rapporto ambientale ai
sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 17.8.1942 n. 1150 e s.m.i.
VISTA la legge regionale 5.8.1992 n. 34 e s.m.i.
VISTO il decreto legislativo 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.

RENDE NOTO

Che con delibera di Giunta n° 499 del 19/11/2015 ese-
cutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla “ADOZIO-

NE DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO A
“ST5_P28 - COMPARTO COMMERCIALE BEL-
LOCCHI 3” PER L’AMPLIAMENTO DEL CEN-
TRO COMMERCIALE METAURO IN VIA EI-
NAUDI 30, AI SENSI DELL’ART. 15 COMMA 5
E DELL’ART. 30 DELLA L.R. N. 34/1992 E S.M.I.
E ADOZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE
AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006 E S.M.I. ”;
Che tutta la documentazione contenente il Piano At-
tuativo., nonché il Rapporto Ambientale e la Sintesi
non Tecnica inerenti la procedura di V.A.S. di cui agli
artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è de-
positata e può esserne presa visione, presso:
- il Comune di Fano quale “Autorità procedente” –
Ufficio Archivio - (via S. Francesco D’Assisi n. 76)
e sul sito web (http://www.comune.fano.ps.it/) alla
voce “Avvisi Urbanistica/LLPP”;
- la Provincia di Pesaro-Urbino – Servizio 12 Urba-
nistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S.-
Aree Protette, (Via Gramsci n.4 - Pesaro), quale “Au-
torità competente” e sul proprio sito web
(http://www.provincia.pu.it);
Che ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i., è stato pubblicato apposito avviso
in data odierna sul BUR Marche;
Che ai sensi della L.R. n. 34/1992 e s.m.i., degli artt.
13 e 14 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e del punto
2.5 delle Linee guida regionali per la Valutazione
Ambientale Strategica di cui alla D.G.R.M. n.
1813/2010, gli elaborati del Piano Attuativo, unita-
mente al Rapporto Ambientale e una sintesi non tec-
nica dello stesso, compresa la delibera di Giunta n.
499 del 19/11/2015, rimarranno in visione al pubblico
presso le predette Autorità competente e procedente
per 60 (sessanta) giorni consecutivi a partire dalla data
di pubblicazione sul B.U.R. Marche, negli orari d’uf-
ficio, a far tempo dal giorno:

03 DICEMBRE 2015 FINO AL GIORNO 01 FEB-
BRAIO 2016 COMPRESO
Che, entro il suddetto periodo di deposito di 60 giorni,
chiunque vi abbia interesse potrà prenderne visione,
ottenerne a proprie spese una copia e presentare le
proprie opposizioni ed osservazioni in forma scritta,
in triplice copia in carta semplice, a uno degli Enti se-
de di deposito degli atti, anche fornendo ulteriori ele-
menti conoscitivi e valutativi, relativi al Piano Attua-
tivo ed al Rapporto ambientale redatti.

Fano lì 24/11/2015

IL DIRIGENTE SETTORE V: SERVIZI 
LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

Arch. Adriano Giangolini
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