Pesaro, 01/03/2016
Class. 011-8-3 F.1/2016

Oggetto: AVVISO DI DEPOSITO del provvedimento di adozione preliminare delle misure di
conservazione dei siti di importanza comunitaria di competenza della Provincia di Pesaro e
Urbino: IT5310006 - Colle S. Bartolo; IT5310007 - Litorale della Baia del Re; IT5310008 Corso dell'Arzilla; IT5310009 - Selva di S. Nicola; IT5310012 - Montecalvo in Foglia;
IT5310013 – Mombaroccio; IT5310015 - Tavernelle sul Metauro; IT5310016 - Gola del
Furlo; IT5310022 - Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce - Art. 24, L.R. 6/2007.

Il sottoscritto Dott. Marco Domenicucci, Dirigente del Servizio 9 - Urbanistica - Pianificazione Terr.le - V.I.A.
- V.A.S. – Aree Protette, della Provincia di pesaro e Urbino;
Visto l’art. 24 della L.R. n.6/2007 relativo alle disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000;

RENDE NOTO

- che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 29/02/2016 sono state adottate le Misure di
conservazione dei siti di importanza comunitaria di competenza della Provincia di Pesaro e Urbino, prot.
n. 13188 del 01/03/2016, di cui all’oggetto;
- che il provvedimento suddetto è depositato presso la Sede di questa Amministrazione Provinciale a far
data dal 01/03/2016 per 30 giorni consecutivi e presso la sede degli enti locali interessati;
- che il responsabile del procedimento è la Posizione Organizzativa 9.4 Dott. Leonardo Gubellini a cui è
possibile rivolgersi per informazioni in merito (tel. 0721/52602);
- che durante il periodo di deposito chiunque vi abbia interesse può prenderne visione degli elaborati in
formato cartaceo, ottenerne a proprie spese copia e presentare (in carta semplice) osservazioni e memorie
scritte relative al progetto depositato presso la Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 9 – Urbanistica Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. – Aree Protette, Via Gramsci, n. 4 - 61121 Pesaro;
- che la suddetta Deliberazione ed i relativi allegati sono visionabili nei 30 giorni di deposito nel sito WEB
della Provincia di Pesaro e Urbino al seguente indirizzo: http://www.provincia.pu.it/urbanistica/centroricerche-floristiche-rete-natura-2000-aree-protette/rete-natura-2000/#c45230.

Il Dirigente del Servizio 9
Dott. Marco Domenicucci
Originale firmato digitalmente
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