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Determinazione n.   372 del 20/04/2018

OGGETTO:  DITTA GRUPPO SPORTIVO  MONDOBICI  FERMIGNANO  A.S.  DIL.  -  SIG.RA 
TIZIANA AMATORI - RILASCIO NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE 
SEMPLIFICATA RELATIVI  ALLA GARA CICLISTICA "PIETRALATA MTB RACE-TROFEO DEL 
BICENTENARIO" DEL 13 MAGGIO 2018, NEI COMUNI DI FERMIGNANO ED ACQUALAGNA 
ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (D.M.  06/02/2001; 
D.M. 226 DEL 16/09/2014 - REGOLAMENTO ATTUATIVO ARTT. 65 E 77)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - 

EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA 

DEL FURLO" 

BARTOLI MAURIZIO 

VISTO il  D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 avente ad oggetto “Regolamento recante attuazione 

della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 

della flora e della fauna selvatiche” e smi;

VISTO  il  Capo  III  della  L.R.  n.  6  del  12  giugno  2007,  il  quale  disciplina  le  procedure  per 

l'individuazione e la gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS);

VISTA la D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 concernente l’adeguamento delle misure di conservazione 

generali per le Zone di Protezione Speciale e per i Siti di Importanza Comunitaria come modificata 

con D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009;

VISTA la D.G.R. n. 220 del 9 febbraio 2010 pubblicata sul BUR n. 20 del 26 febbraio 2010 avente 

ad oggetto “Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di piani ed interventi” per effetto 

della quale, a far data dal 13 marzo 2010, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 24 della 

L.R. n. 6/2007;

VISTA la D.G.R. n.23/2015 e smi;
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VISTA la Delibera di C.P. n.10 del 20/05/2016 avente ad oggetto “Adozione in via definitiva delle 

misure  di  conservazione  dei  Siti  di  Importanza  Comunitaria  di  competenza  della  Provincia  di 

Pesaro e Urbino”

VISTA la legge n. 241 del 1990 e s.m. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l’art. 107 comma 3 lett. f) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali;

CONSIDERATO:

- che con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06/02/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

134  del  12/06/2001,  è  stata  istituita  la  Riserva  Naturale  Statale  “Gola  del  Furlo”  e  affidata 

all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino la relativa gestione;

-  che  con  convenzione  stipulata  in  data  08/10/2001,  approvata  con  Decreto  del  Ministero 

dell’Ambiente dell’11/10/2001, è stato disciplinato l’affidamento in gestione della Riserva Naturale 

Statale “Gola  del  Furlo”  all’Amministrazione Provinciale di  Pesaro e Urbino,  in  applicazione di 

quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del D.M. 06/02/2001;

- che con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 226 del 16/09/2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 238 del 13/10/2014, sono stati adottati il Piano di Gestione e il relativo Regolamento 

Attuativo della Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”;

RITENUTO di procedere in applicazione di tali norme, trattandosi di adempimento di competenza 

del  sottoscritto,  relativamente  alla  richiesta  trasmessa  dalla  Sig.ra Tiziana Amatori,  Presidente 

della A.S. DIL. Gruppo Sportivo Mondobici Fermignano, con sede in Via Metauro, n. 14, 61033 

Fermignano (PU), con la quale si chiede il nulla osta per la realizzazione di una gara ciclistica 

denominata  “Pietralata  MTB  Race-Trofeo  del  bicentenario”,  valevole  come  3^  prova  Italian  6 

Races e 4^ prova Bike Tour Coppa Marche, prevista per il giorno 13 maggio 2018 sul M. Pietralata, 

all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

VISTA E CONDIVISA la relazione istruttoria prot. n. 13585/2018 della competente P.O. Urbanistica 

- Vas - Attività estrattive - Gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo di questo Servizio a 

firma del Responsabile del Procedimento Ing. Mario Primavera (vedi successivo punto 1), nonché 

la relazione istruttoria per la Valutazione di Incidenza Ambientale semplificata prot. n. 13325/2018 

della P.O. Pianificazione Territoriale – Via - Beni Paesaggistico Ambientali a firma del Responsabile 
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del Procedimento Arch. Donatella Senigalliesi e del Funzionario istruttore Arch. Gerardo Prosperi 

(vedi successivo punto 2), che di seguito si riportano:

1.

“ … omissis …

Vista la lettera del 31/01/2018, recante timbro di posta in arrivo del 05/02/2018, acquisita agli atti con  
prot.  n. 4189 del 06/02/2018 con la quale la Sig.ra Tiziana Amatori,  Presidente della A.S. DIL.  Gruppo  
Sportivo Mondobici Fermignano, con sede in Via Metauro, n. 14, 61033 Fermignano (PU) chiede il nulla osta  
per  la  realizzazione  di  una  gara  ciclistica  denominata  “Pietralata  MTB  Race-Trofeo  del  bicentenario”,  
valevole come 3^ prova Italian 6 Races e 4^ prova Bike Tour Coppa Marche, prevista per il giorno 13 maggio  
2018 sul M. Pietralata, all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

Vista la nota del 19/03/2018 prot.8893 con cui questa Amministrazione comunicava alla Sig.ra Tiziana  
Amatori,  con  riferimento  alla  richiesta  di  cui  sopra,  le  proprie  prescrizioni  relativamente  al  divieto  di  
percorrenza dei prati sommitali del Monte Pietralata e all’utilizzo delle moto in testa ed in coda alla gara;

Vista la lettera del 06/04/2018, acquisita agli atti con prot. n. 12179 del 11/04/2018 con la quale la Sig.ra  
Tiziana Amatori,  Presidente della A.S. DIL. Gruppo Sportivo Mondobici Fermignano propone, sulla base  
delle suddette prescrizioni, un nuovo percorso di gara, sia per il “percorso lungo” che per il “percorso corto”;

Vista la scheda descrittiva sintetica, necessaria per procedere alla valutazione di incidenza semplificata,  
trasmessa dal Comune di Fermignano, prot. n. 12263 del 11/04/2018;

Vista la valutazione di incidenza ambientale semplificata, prot. n. 13325 del 18/04/2018, effettuata dal  
Servizio 6 P.O. 6.2, relativamente al percorso di gara che esprime parere favorevole per l’esclusione dalle  
procedure valutative, con la seguente prescrizione: nei percorsi individuati nella cartografia del Piano di  
Gestione come “Sentieri  CAI” e “Altri  sentieri”, con particolare riferimento alla zona B1 di  tutela  
orientata, non è ammesso l’uso di mezzi motorizzati, salvo quelli destinati al soccorso;

Vista la legge n. 241 del 1990 e s.m. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l’art. 107 comma 3 lett. f) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  
Enti Locali;

Considerato:

- Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06/02/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134  
del 12/06/2001, è stata istituita la Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” ;

- Che con convenzione stipulata in data 08/10/2001, approvata con Decreto del Ministero dell’Ambiente  
dell'11.10.2001, è stato disciplinato l’affidamento in gestione della Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”  
all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 1  
del D.M. 06.02.2001;

- Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 226 del 16/09/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  
n. 238 del 13/10/ 2014, sono stati  adottati  il  Piano di Gestione e il  relativo Regolamento Attuativo della  
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

Visto che dall’esame della documentazione pervenuta sono emersi i seguenti elementi:

• il percorso sarebbe così articolato: partenza da Piazza Garibaldi, Fermignano; si procede per Strada  
Provinciale  Metaurense  fino  all’incrocio  con  Via  Piave;  da  Via  Piave  si  sale  sul  M.  Pietralata  
passando per Ca Forzino, Sant’Angiolino, Ca’ la Fossa, Ca’ Letizia, Pian del Papa, Ca’ Campolino,  
Pagino  Castello,  Ca’  Peci,  si  prosegue  su  sentieri  sterrati  e  strade  bianche  per  tornare  verso  
Fermignano passando per  Ca’ Bonaffa,  Ca’ Sgamornia,  Ca’ Ligi  fino  a  tornare  su  Via  Piave  a  
Fermignano;

• per lo svolgimento della gara verranno installate tabelle segnaletiche qualche giorno prima della  
manifestazione e rimosse nei giorni successivi;

• la società organizzatrice ed i partecipanti sono coperti da assicurazione individuale e verso terzi;

Considerato quanto previsto dagli artt. 65 e 77 del Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale  
Gola del Furlo, adottato con D.M. 226 del 16 settembre 2014;
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Alla luce delle considerazioni sopra esposte:

• Richiamata la normativa in premessa;

• Esaminata la documentazione comunicata dalla Sig.ra Tiziana Amatori, Presidente della A.S. DIL.  
Gruppo Sportivo Mondobici Fermignano, con sede in Via Metauro, n. 14, 61033 Fermignano (PU);

• Vista la cartografia, trasmessa dall’Associazione Sportiva, con evidenziato il percorso di gara;

• Tenuto conto che in ogni caso verranno percorsi unicamente strade o sentieri già esistenti e  
che  il  disturbo  dovuto  al  passaggio dei  concorrenti  avrà  carattere  temporaneo,  essendo  
limitato al tempo strettamente necessario allo svolgimento della gara, con effetto trascurabile  
sulle specie faunistiche e vegetali presenti;

• Considerato che il nulla osta rilasciato dalla Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Organismo di  
Gestione della Riserva,  non sostituisce né ingloba le competenze degli  altri  Enti  territorialmente  
competenti ai quali, se del caso, va richiesta la necessaria autorizzazione; 

• Facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi, nonché altra vincolistica;

Si propone:

di rilasciare, per quanto di competenza, sulla base di quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento Attuativo  
della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, adottato con D.M. 226 del 16/09/2014, il nulla osta per lo  
svolgimento della gara ciclistica in oggetto con le seguenti prescrizioni:

1. Il transito delle moto, in testa ed in coda alla gara, a causa delle particolari condizioni del tracciato, non  
è consentito nei seguenti tratti (come concordato con l’Associazione Sportiva): a)tratto coincidente con  
il sentiero CAI n°441 nella parte che da Monte Bregno scende sino alla località Pietralata; b)tratto che  
da Pian di Maglie scende sino alla sottostante strada locale regolamentata, passando per il sentiero  
CAI n° 445b, parte del 440 e altro sentiero a scendere; c)tratto coincidente con la parte di percorso che  
da Monte Bregno scende sino alla sottostante strada locale regolamentata;

2. L’Organismo  di  Gestione  può  interrompere  o  rinviare  la  manifestazione  al  verificarsi  di  condizioni  
suscettibili di arrecare disturbi alla fauna selvatica o danni alla flora e agli habitat;

3. Durante la manifestazione sono vietati rumori molesti, schiamazzi e l’abbandono di rifiuti di qualsiasi 
genere e natura;

4. Sono vietati la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali;

5. Ogni oggetto (nastri, cartelli, pali, ecc.) utilizzato per delimitare o segnalare il percorso deve essere 
rimosso entro i 5 giorni successivi allo svolgimento della manifestazione.

6. Il presente nulla osta ha carattere del tutto eccezionale ed è da intendersi rilasciato esclusivamente per  
la presente richiesta. 

...omissis ...”

2.

“ … omissis …

In  relazione  al  procedimento  in  oggetto,  il  Gruppo  Sportivo  Mondobici  di  Fermignano,  con  nota  Pec  
pervenuta in data 11/04/2018 ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 12263 del 11/04/2018, ha  
presentato  domanda  per  l’avvio  del  procedimento  di  Valutazione  di  Incidenza  Ambientale  Semplificata  
relativa allo svolgimento di una gara ciclistica all’interno della Riserva Naturale “Gola del Furlo”. La gara si  
svolgerà nei Comuni di Fermignano e Acqualagna e interesserà parzialmente i siti ZPS “Furlo” e ZSC “Gola  
del  Furlo”.  L’istanza  è  collegata  alla  richiesta  di  Nulla  osta  all’Organismo  di  Gestione  della  Riserva,  
pervenuta in data 05/02/2018 e classificata con prot. n. 4189 del 06/02/2018.

Gli atti elaborati trasmessi in allegato alla domanda sono:

1. Scheda descrittiva sintetica;

2. Individuazione cartografica del tracciato di gara.

Premessa
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Con l’adozione della delibera di GR Marche n. 23 del 26/01/2015, la tipologia di intervento in esame, che per  
gli effetti della LR n. 6/2007 (art. 28, co. 4 lett.d)) e della DGR n. 220/2010 poteva essere esclusa dalla  
valutazione  di  incidenza  in  quanto  riconducibile  alla  categoria  di  “manifestazioni  musicali,  ricreative  e  
culturali all’aperto”, necessita oggi di un parere preliminare finalizzato alla sua esclusione dalle procedure  
valutative.

Descrizione dell’intervento

La richiesta in esame riguarda il rilascio del parere di competenza per lo svolgimento della gara ciclistica  
“Pietralata MBT Race - Trofeo del Bicentenario”. La manifestazione, per la quale si prevedono circa 400  
partecipanti, si svolgerà nella giornata del 13 maggio 2018, dalle ore 7,00 alle 13,30. Lungo il  percorso  
verranno utilizzate quattro moto (due in testa e due in coda alla gara) più eventuali mezzi della protezione  
Civile e del soccorso sanitario. Si precisa che solo una parte del percorso, che sarà articolato come segue,  
ricade all’interno della Riserva:

-  partenza  da Fermignano (P.zza  Garibaldi)  per  proseguire  in  via  Mazzini  e  raggiungere  la  provinciale  
metaurense fino all’incrocio con Via Piave;

- da Via Piave il percorso continuerà su strade secondarie passando per le seguenti località: Ca’ Forzino,  
Sant’Angiolino, Ca’ la Fossa, Ca’ Letizia, Pian del Papa, Ca’ Campolino, Pagino Castello, Ca’ Peci;

- prosecuzione su sentieri sterrati e strade bianche passando per Ca’ Bonaffa, Ca’ Sgamornio, Ca’ Ligi fino al  
ritorno in Via Piave a Fermignano. 

Descrizione dell’ambito di intervento

La gara attraverserà l’area del Monte Pietralata seguendo un percorso lungo (di circa 40 km) e un percorso  
corto (di circa 12 km, destinato alla categoria esordienti/allievi). Facendo riferimento al Piano di Gestione  
della Riserva, è possibile individuare tre tipologie stradali interessate dalla manifestazione: strade carrabili  
non asfaltate, sentieri CAI, altri sentieri (Tav. A.13, Assetto insediativo, infrastrutturale e sentieristico, Piano  
di Gestione della Riserva). Si precisa che il percorso di gara ricade per molti tratti in Zona B1 e B2 di tutela  
orientata, senza peraltro interessare la Zona A di tutela integrale.

Per quel che riguarda l’effetto sulle specie tutelate nel sito, la manifestazione in programma produrrà un  
effetto  trascurabile  e strettamente limitato allo svolgimento della gara.  Nella  scheda sintetica sono stati  
dettagliatamente elencati  i  vari  tipi  di  habitat  attraversati  dalla gara (91AA; 9340; 6210; 6110; 6220).  In  
relazione a ciò si è rilevato che sia la tipologia della manifestazione che la contenuta durata temporale della  
stessa non sono in grado di produrre perdita/frammentazione di habitat di interesse comunitario né di habitat  
di specie. La manifestazione risulta inoltre compatibile con le vigenti misure di conservazione contenute  
nella  DGR n.  1471/2008,  come modificata  dalla  DGR n.  1036/2009,  nonché con quelle  adottate  in  via  
definitiva dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 10/2016, avente ad oggetto “Adozione in via definitiva  
delle misure di conservazione dei Siti di Importanza comunitaria di competenza della Provincia di Pesaro e  
Urbino”.  Si  ritiene  comunque necessario  richiamare  la  DGR n.  1471/2008,  punto  e),  Misure  minime di  
conservazione per le ZPS, Attività e interventi, che recita: “La circolazione motorizzata fuoristrada, lungo i  
sentieri  destinati  alla  circolazione  dei  pedoni,  le  piste  forestali  e  le  altre  strade  non  di  uso  pubblico  è  
consentita solo ai mezzi agricoli e forestali, ai mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza, compreso il  
monitoraggio di rete Natura 2000, di manutenzione delle infrastrutture, inoltre ai mezzi necessari all’accesso  
al fondo e all’azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori.” Il senso di tale  
indicazione  appare  confermato  al  punto  3  dell’art.  34  del  Piano  di  Gestione  della  Riserva,  laddove  si  
ribadisce che nella rete sentieristica della Riserva è consentito “il transito a biciclette” e a “mezzi a due ruote  
a propulsione esclusivamente elettrica”. Tali prescrizioni saranno quindi da riferirsi ai “sentieri CAI” e a quelli  
indicati come “altri sentieri” nella citata Tavola A.13 del Piano di Gestione.

Nel  rispetto  delle  condizioni  sopra  specificate,  si  possono  quindi  ragionevolmente  escludere  incidenze  
prodotte dalla manifestazione ciclistica sulle componenti biotiche e ripercussioni sui popolamenti della fauna  
selvatica di maggior interesse conservazionistico.

Considerazioni conclusive
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In considerazione delle caratteristiche della manifestazione, si ritiene che la stessa non produrrà modifiche  
apprezzabili alla situazione attuale. La gara ciclistica in programma non comporta infatti perdita di habitat,  
non minaccia l’integrità delle aree protette, non modifica gli obiettivi di conservazione del sito ZSC/ZPS e  
non produce effetti negativi durevoli sull’integrità dello stesso.

Questo Ufficio pertanto, visti gli elaborati prodotti;

- considerato che l’intervento in progetto risulta compatibile con le misure di conservazione contenute nella  
Delibera di GR n. 1471/2008, come modificata dalla Delibera di GR n. 1036/2009, e nella Delib. di C.P. n.  
10/2016;

- propone di esprimere parere favorevole per l’esclusione dalle procedure valutative, ai sensi della delibera  
di G.R. Marche n. 23 del 26/01/2015, per lo svolgimento della manifestazione ciclistica sul Monte Pietralata,  
ricadente all’interno della Riserva Naturale “Gola del Furlo” e nel sito ZPS “Furlo” e ZSC “Gola del Furlo” nei  
Comuni  di  Fermignano  e  Acqualagna,  con  la  seguente  prescrizione:  nei  percorsi  individuati  nella  
cartografia del Piano di Gestione come “Sentieri CAI” e “Altri sentieri”, con particolare riferimento  
alla zona B1 di tutela orientata, non è ammesso l’uso di mezzi motorizzati, salvo quelli destinati al  
soccorso.

Si  evidenzia  infine  che  il  Responsabile  del  Procedimento  Arch.  Senigalliesi  Donatella,  assieme  al  
Responsabile  dell’istruttoria  tecnica  Arch.  Prosperi  Gerardo,  non  si  trovano  in  situazioni  di  conflitto  di  
interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente parere.

….omissis...”

RITENUTO di condividere completamente e di assumere quali propri tali pareri;

RILEVATO che il sottoscritto Dirigente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi 

dell’art.6-bis della L. 241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;

ACCERTATO  che  l’Ing.  Mario  Primavera  e  l’Arch.  Donatella  Senigalliesi,  rispettivamente 

responsabili  dei  procedimenti  di Nulla Osta e Valutazione di Incidenza ambientale semplificata, 

assieme al Funzionario tecnico incaricato Arch. Gerardo Prosperi, non si trovano in situazioni di 

conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti del  destinatario del 

presente provvedimento, così come dichiarato nei pareri istruttori allegati;

VISTO  il  D.Lgs.  267/2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”,  ed  in 

particolare:

• l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

• l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 

del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174;

D E T E R M I N A

1. di escludere la gara ciclistica “Pietralata MTB Race-Trofeo del bicentenario” da svolgersi il 

13 maggio 2018 nei Comuni di Acqualagna e Fermignano, all’interno della Riserva Statale 
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Gola del Furlo, della ZSC IT5310016 'Gola del Furlo' e della ZPS IT5310029 ‘Furlo’, dalle 

procedure valutative ai sensi della D.G.R. n. 23/2015 e smi; 

2. di rilasciare, facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti,  azioni o ragioni di terzi,  alla 

Ditta Gruppo Sportivo Mondobici Fermignano A.S. Dil. - Sig.ra Tiziana Amatori, sulla base 

di quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento Attuativo della Riserva, approvato con D.M. 

n. 226 del 16/09/2014, il nulla osta per lo svolgimento della suddetta gara ciclistica con le 

seguenti prescrizioni:

a. Il  transito  delle  moto,  in  testa  ed  in  coda  alla  gara,  a  causa  delle  particolari 

condizioni del tracciato, non è consentito nei seguenti tratti  (come concordato con 

l’Associazione Sportiva): a)tratto coincidente con il sentiero CAI n°441 nella parte 

che da Monte Bregno scende sino alla località Pietralata; b)tratto che da Pian di 

Maglie scende sino alla sottostante strada locale regolamentata, passando per il 

sentiero CAI n° 445b, parte del 440 e altro sentiero a scendere; c)tratto coincidente 

con la parte di percorso che da Monte Bregno scende sino alla sottostante strada 

locale regolamentata;

b. L’Organismo di Gestione può interrompere o rinviare la manifestazione al verificarsi 

di condizioni suscettibili di arrecare disturbi alla fauna selvatica o danni alla flora e 

agli habitat;

c. Durante la manifestazione sono vietati rumori molesti, schiamazzi e l’abbandono di 

rifiuti di qualsiasi genere e natura;

d. Sono vietati la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali;

e. Ogni oggetto (nastri, cartelli, pali, ecc.) utilizzato per delimitare o segnalare il 

percorso deve essere rimosso entro i 5 giorni successivi allo svolgimento della 

manifestazione.

f. Il presente nulla osta ha carattere del tutto eccezionale ed è da intendersi rilasciato 

esclusivamente per la presente richiesta.

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

4. di  precisare  che il  presente  atto  non sostituisce  in  alcun modo ulteriori  pareri  o  atti  di 

assenso comunque denominati di competenza di questa o di altre Amministrazioni;

5. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, 

della Legge

241/90 è la Posizione Organizzativa 6.3 del Servizio 3 Ing. Mario Primavera e che 

la documentazione concernente l’istruttoria in oggetto potrà essere consultata presso 

lo scrivente servizio;
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6. di provvedere alla pubblicazione dell’esito della procedura di  esclusione dalle procedure 

valutative e di autorizzazione sull’Albo on-line di questo Ente;

7. di comunicare la conclusione del procedimento alla Ditta proponente invitandola a ritirare la 

presente determinazione presso l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino - Ufficio 

Supporto Amministrativo di questo Servizio, in via Gramsci 4, Pesaro;

8. di trasmettere la presente determinazione:

a. al Comune di Fermignano;

b. al Comune di Acqualagna;

c. all’Unione Montana del Catria e del Nerone;

d. all’Unione Montana Alta valle del Metauro

e. al Servizio Viabilità di questo Ente;

f. alla Polizia Provinciale di questo Ente;

g. alla Regione Carabinieri Forestale “Marche” Gruppo di Pesaro e Urbino;

9. di  rappresentare  ai  sensi  dell’art.  3  comma  4  della  Legge  n.  241/90,  che  la  presente 

determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR Marche entro 60 giorni con ricorso 

giurisdizionale, oppure entro 120 giorni  con ricorso straordinario amministrativo al  Capo 

dello Stato a far data dal giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente;

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  DITTA GRUPPO  SPORTIVO  MONDOBICI  FERMIGNANO  A.S.  DIL.  - 
SIG.RA  TIZIANA  AMATORI  -  RILASCIO  NULLA  OSTA  E  VALUTAZIONE  DI 
INCIDENZA  AMBIENTALE  SEMPLIFICATA RELATIVI  ALLA  GARA  CICLISTICA 
"PIETRALATA MTB RACE-TROFEO DEL BICENTENARIO" DEL 13 MAGGIO 2018, 
NEI COMUNI DI FERMIGNANO ED ACQUALAGNA ALL'INTERNO DELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO (D.M. 06/02/2001; D.M. 226 DEL 16/09/2014 - 
REGOLAMENTO ATTUATIVO ARTT. 65 E 77)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 709 / 2018
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione,  attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  20/04/2018

Il responsabile del procedimento
MARIO PRIMAVERA

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli  
effetti  di  cui  all’articolo  23  del  D.Lgs.  82/2005,  che  la  presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  
....................firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente  
ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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