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1) DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, ai sensi
dell’art. 26 comma 5 della legge regionale 05.08.1992
n. 34 e s.m.i. la variante al vigente P.R.G. relativa al
progetto preliminare dei lavori di ammodernamento di
un tratto della s.p. n. 238 ex SS 433 Valdaso, cosi come
redatto dal Servizio Viabilità ed Infrastrutture della Provincia di Ascoli Piceno adottata ai sensi dell’art. 19
comma 3 del DPR 327/2001 e s.m.i., con delibera consiliare n. 4 del 20.01.2009 con il recepimento dei seguenti rilievi formulati nel parere di conformità di cui
all’art. 26 comma 4 della citata L.R. 34/92 dalla Provincia di Ascoli Piceno con deliberazione di Giunta Provinciale n. 250 del 15.06.2009:
- Necessità che vengano modificati gli elaborati in base
alla precisazione della nota comunale n. 3230 del
30.05.2009, riducendo la fascia di rispetto stradale e dimensionando la pista ciclabile ai sensi del Decreto Ministeriale del 30.11.1999 n. 557 “Regolamento recante
norme per la definizione delle caratteristiche tecniche
delle piste ciclabili” e s.m.i;
- Necessità che vengano dimensionati i marciapiedi ai
sensi dell’art. n. 3.4.6 del D.M. 05.11.2001 “Norme
funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;
- Necessità che vengano rispettate le prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli Enti competenti ed in particolare del servizio Interventi Sismici, Idraulici e di
Elettricità, protezione Civile della provincia di Ascoli
Piceno;
- Si ravvisa la necessità di trasmettere
all’Amministrazione Provinciale copia della deliberazione di C.C. di approvazione della variante urbanistica
in narrativa.
2) DI DARE ATTO che il progettista incaricato Arch.
Maddalena Marchetti dell’Ufficio Tecnico Comunale
ha predisposto nuovi elaborati con recepimento del primo rilievo formulato dalla Provincia di Ascoli Piceno
con deliberazione di Giunta Provinciale n. 250 del
15.06.2009, riportanti la dicitura “Elaborato adeguato
alle prescrizioni della Provincia” allegati unicamente
all’originale del presente atto e precisamente:
- tav. 2/2 Stralcio zonizzazione P.R.G.: - variante
3) DI DARE ATTO che compete al Responsabile del
Servizio Tecnico l’attuazione del presente provvedimento.
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Autorità di Bacino Interregionale del
Fiume Tronto - Ascoli Piceno.
Decreto
del
Segretario
generale
dell’Autorità di Bacino Interregionale del
Fiume Tronto n. 11 del 30.07.2009: Piano
stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeolo gico del Fiume Tronto (PAI) - Deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche n. 81 del
29.01.2008 - Art. 5, comma 3, lett a) delle
Norme Tecniche di Attuazione: Modifica
di alcune perimetrazioni di aree a rischio
esondazione ricadenti nei Comuni di San
Benedetto del Tronto (AP) e Monteprandone (AP) - Adozione definitiva.
IL SEGRETARIO GENERALE
omissis
DECRETA
1. di adottare in via definitiva le modifiche alle perimetrazioni, già adottate in via preliminare dal Comitato
Istituzionale con propria deliberazione n. 2 del
17.04.2009, di alcune aree a rischio esondazione ricadenti nei Comuni di San Benedetto del Tronto e Monteprandone - Carta del dissesto e delle aree esondabili del
PAI - Tavv. nn. 10/09 - 16 - 17;
2. di individuare e classificare, come da cartografia allegata al presente decreto quale sua parte integrante e
sostanziale (All. A), le perimetrazioni modificate di cui
al precedente punto 1., così come risultanti a conclusione della procedura prevista dagli articoli 3 e 4 della citata deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del
17.04.2009.
Il presente atto viene pubblicato, per estratto comprensivo dell’allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Marche nonché, nella sua versione integrale, nel sito
ufficiale dell’Autorità di Bacino (www.autoritabacinotronto.it).
Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva ne
può derivare un impegno di spesa a carico
dell’Autorità di Bacino.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Giancarlo Casini)

Comune di Porto Recanati.
Modifiche allo Statuto comunale ai sensi
dell’art. 21 comma 1 relativa alla composizione della Giunta comunale. Delibera
C.C. n. 48 del 16.07.2009.
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
omissis
DI MODIFICARE il 1° comma dell’art. 21 dello Statuto Comunale come di seguito:
“La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che ne
presiede le riunioni, e da un numero di assessori non
superiore a sei. Il numero minimo degli stessi non potrà
mai essere inferiore a quattro.”.
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