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Egr. Responsabile del Settore III - Urbanistica 

del Comune di Fossombrone - Geom. Alberto 

Poggiaspalla 

Alla Comandante del corpo di Polizia 

Municipale del Comune di Fossombrone – 

Dott.ssa Orietta Ceccarani 

Egr. Sig. Sindaco del Comune di Fossombrone - 

Gabriele Bonci 

comune.fossombrone@emarche.it 

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Urbino 

prot.procura.urbino@giustiziacert.it 

Alla Procura Generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello di Ancona 

prot.pg.ancona@giustiziacert.it 

Alla Procura Regionale delle Marche della Corte 

dei Conti 

marche.procura.segreteria@corteconticert.it 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI RESIDENZE PER L’ESECUZIONE DI MISURE DI 

SICUREZZA (R.E.M.S.) IN FOSSOMBRONE IN AREA SOGGETTA A INEDIFICABILITA’ 

DAI VIGENTI STRUMENTI URBANISTICI - Segnalazione di prosecuzione lavori e relativa 

richiesta di immediata sospensione a seguito dell’emissione dell’ordinanza Nr. 2 del 13/12/2017 

di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi (D.P.R. 06/06/2001, n. 380 art. 27 e D. Lgs. 

22/01/2004, n. 42 art. 167). 

Con la presente, il sottoscritto Marco Bartoli, residente a Fossombrone - Via Saraceni n.3, in qualità 

di presidente del Comitato a Difesa dei Diritti con sede in Fossombrone (PU) 

PREMESSO 

 Che in data 13/12/2017 ci è stata notificata via PEC l’Ordinanza di demolizione e di ripristino 

dello stato dei luoghi (D.P.R. 06/06/2001, n. 380 art. 27 e D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 art. 167) da 

parte dell’attuale Responsabile del Settore III - Urbanistica Geom. Alberto Poggiaspalla (Doc.1) 

 Che, con l’ordinanza sopra citata, è stato ingiunto ai soggetti coinvolti nella realizzazione 

dell’opera (ASUR Marche, ASUR Marche - Area Vasta n.1, Arch. Ugo Badiale, Arch. Sergio 

Cariani e ditta ITAL SERVICE S.r.l.) di provvedere a propria cura e spese, nel termine di 90 

giorni, alla demolizione della residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza (REMS) 

EVIDENZIATO 
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che, da parte di numerosi persone, ci è stata segnalata la piena operatività del cantiere della erigenda 

REMS e la circostanza che i lavori risultano tutt’ora in corso d’esecuzione, come peraltro dimostrato 

dal materiale fotografico scattato in data odierna e allegato alla presente (Doc.2) 

CONSIDERATO 

che, a seguito dell’emanazione della suddetta ordinanza, la prosecuzione dei lavori comporta un 

inutile dispendio di denaro pubblico con potenziale danno erariale 

che i lavori tutt’ora in corso sono eseguiti su area sottoposta a tutela dal D.L.vo 42/2004 in assenza 

della prescritta Autorizzazione paesaggistica e, peraltro, in presenza di Permesso di Costruire 

inefficace 

INVITA 

il Responsabile del Settore III - Urbanistica del Comune di Fossombrone a disporre, senza 

indugi, l’immediata sospensione dei lavori. 

La presente viene inoltrata alla Comandante dell’Ufficio di Polizia Municipale, cui sono 

demandate le funzioni di vigilanza, nonché la verifica dell’attuazione dell’ordinanza in oggetto, 

affinché adotti i provvedimenti del caso. 

La presente viene altresì inoltrata alle Procure in indirizzo affinché si compiacciano di emanare 

gli eventuali provvedimenti di propria competenza. 

Salvis iuribus. 

Fossombrone, 04.01.2018      

Comitato a difesa dei diritti 

Marco Bartoli 

 

Allegati: 

1. Ordinanza n.2 del 13/12/2017 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi 

2. Materiale fotografico inerente la prosecuzione dei lavori 

 



 
COMUNE DI FOSSOMBRONE 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
 
 

ORIGINALE 
 
Registro Generale n. 59 
 
 

ORDINANZA DEL SETTORE III - URBANISTICA 
 

N. 2 DEL 13-12-2017 
 
 

Ufficio: SETTORE III 
 

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER 
L'ESECUZIONE DI MISURE DI SICUREZZA (R.E.M.S.) - ORDINANZA DI 
DEMOLIZIONE E DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI (D.P.R. 
06/06/2001, n. 380  art. 27  /  D. Lgs. 22/01/2004, n. 42  art. 167) 

 
L'anno  duemiladiciassette addì  tredici del mese di dicembre, il Responsabile del Settore Geom. 
Poggiaspalla Alberto 

 
 
1. PROGETTO R.E.M.S. 

 
RICHIAMATO il Permesso di Costruire n. 2015/93 del 20/11/2015 (P.E. n. 2015/197) ed il 
successivo Titolo Unico n. 2016/6 del 20/01/2016 (Pratica SUAP n. 273/2015) rilasciati dal 
Comune di Fossombrone all’ASUR Marche Area Vasta n. 1 di Fano per la realizzazione di una 
residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza (REMS) in località Borgo Sant'Antonio di 
Fossombrone su terreno di proprietà ASUR distinto al Catasto Terreni al Foglio 32 Particelle 1008-
1011, i cui lavori sono iniziati in data 24/02/2016; 
 
PRESO ATTO che l'area dove è stata ubicata la REMS in corso di costruzione, in base alla 
cartografia del PRG vigente (Tavola 1a.1 - CARTA DELLE DESTINAZIONI DI ZONA), ricade 
all'interno della zona omogenea “F2 - Attrezzature collettive”, regolata dalle disposizioni dell'art. 41 
delle NTA del PRG adeguato al PPAR; 
 
VISTO l’art. 41 delle NTA del PRG adeguato al PPAR, in particolare il paragrafo relativo alla 
ZONA OSPEDALE di seguito riportato: 
“ZONA OSPEDALE 
Nell’area destinata ai servizi ospedalieri è prescritta l’inedificabilità nella fascia di confine con il 
parco fluviale con una profondità pari a quanto perimetrato, come area a rischio, nella carta della 
pericolosità geologica e sismica dei centri abitati (G7a).” 
in base al quale l’area dove sono in corso i lavori della REMS, se pur ricompresa all’interno del 
comparto urbanistico F2, risulta inedificabile dal punto di vista edilizio;  
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2. D. LGS. N. 42/2004 – AREE TUTELATE PER LEGGE DI INTERESSE 

PAESAGGISTICO 
 
VISTO il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 – art. 142, comma 1, let. c) – che, tra le aree tutelate per 
legge di interesse paesaggistico, prevede “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi 
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato 
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una 
fascia di 150 metri ciascuna”; 
 
VISTO che lo stesso articolo 142 al comma 2, let. b) prevede la non applicabilità di tali norme alle 
aree che alla data del 6 settembre 1985 “erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi 
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone 
A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione 
che le relative previsioni siano state concretamente realizzate” 
 
3. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL 18/07/2017 PER SOSPENSIONE DEI 

LAVORI 
 
RICHIAMATI: 

 la delibera della G.C. n. 137 del 10/07/2017 avente ad oggetto: “REALIZZAZIONE DI UNA 
STRUTTURA RESIDENZIALE PER L’ESECUZIONE DI MISURE DI SICUREZZA 
(R.E.M.S.) – CONSIDERAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO-EDILIZIO.”; 

 l’avvio del procedimento amministrativo del 18/07/2017, prot. n. 17660, volto all’adozione 
dell’ordinanza di sospensione dei lavori di costruzione della residenza per l’esecuzione di 
misure di sicurezza (REMS) in oggetto, in applicazione all’art. 27 del DPR 06/06/2001 n. 380 e 
s.m.i., in quanto il relativo progetto risulta difforme dalle prescrizioni degli strumenti 
urbanistici (art. 41 NTA del PRG – area inedificabile) e per carenza dell’autorizzazione 
paesaggistica (art. 142 – comma 1 – let. c) del D. Lgs. 42/2004 – fascia di metri 150 fiume 
Metauro), nonché dei successivi provvedimenti definitivi previsti dal DPR 380/2001, da 
adottarsi entro 45 giorni dall'ordine di sospensione dei lavori; 

 
VISTE le osservazioni/opposizioni pervenute sull’avvio del procedimento sopra indicato, riassunte 
come segue: 

a) ASUR MARCHE – Area vasta n. 1 di Fano del 01/08/2017, prot. n. 63404, acquisita agli atti di 
questo Comune in data 02/08/2017, prot. n. 19078, a firma del RUP – ing. Rodolfo Cascioli, 
con le quali sostanzialmente si osserva che l’opera risulta posta in area edificabile F2 destinata 
ad attrezzature collettive, edificabile ad intervento diretto, senza alcun vincolo di inedificabilità 
e posta fuori dal vincolo paesaggistico rilevato; 

b) arch. Sergio Cariani – Direttore dei Lavori – del 02/08/2017, acquisita agli atti di questo 
Comune in data 03/08/2017, prot. n. 19291, con le quali sostanzialmente si evidenzia e 
ribadisce: 

‒ la edificabilità della zona in argomento in virtù del contenuto della nota del 07/11/2016, a 
firma anche del Sindaco in carica; 

‒ l’assenza del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 – comma 1 – let. c) del D. Lgs. 
42/2004, in base alle varie e numerose cartografie ufficiali del PRG; 

 
RITENUTO che le sopra richiamate osservazioni/opposizioni non sono meritevoli di accoglimento 
in quanto non emergono ulteriori e nuovi elementi tali da riconsiderare e superare le motivazioni 



che hanno determinato l’avvio del procedimento, riportate nella delibera della G.C. n. 137/2017, 
allegata al medesimo avvio, sintetizzate e precisate come segue: 
 sotto l’aspetto urbanistico l’area dove attualmente è in corso di costruzione la REMS (parte del 

comparto F2) risulta inedificabile secondo quanto previsto dall’art. 41 delle NTA del PRG – 
ZONA OSPEDALE; 

 sotto l’aspetto paesaggistico l’area dove attualmente è in corso di costruzione la REMS risulta 
ricompresa all’interno della fascia di rispetto di 150 mt prevista dall’art. 142 – comma 1 – 
lettera c) del D. Lgs. 42/2004, per la presenza del Fiume Metauro, ancorché non indicata nelle 
tavole di PRG, in quanto l’esistenza del vincolo discende direttamente dalla presenza del fiume 
stesso; 

 
RIBADITO pertanto che la struttura REMS in corso di realizzazione: 
 ricade nella zona inedificabile del comparto F2 – ZONA OSPEDALE – in base alle previsioni 

del PRG vigente ed in particolare dell’art. 41 delle NTA, come risulta dalle planimetrie allegate 
alla citata delibera della G.C. n. 137/2017; 

 ricade entro la fascia di metri 150 prevista dall’art. 142 – comma 1 – let. c) del D. Lgs. 
42/2004, come risulta dalla planimetria allegata alla citata delibera della G.C. n.  137/2017; 

 
RITENUTO quindi che il progetto approvato relativo ai lavori di costruzione della REMS in 
argomento e la successiva variante presentata risultano difformi dalle prescrizioni degli strumenti 
urbanistici (art. 41 NTA del PRG – area inedificabile) e carenti dell’autorizzazione paesaggistica 
(art. 142 – comma 1 – let. c) del D. Lgs. 42/2004 – fascia di metri 150 fiume Metauro; 
 

4. RILIEVO SPONDA DESTRA FIUME METAURO E FASCIA DI RISPETTO ART. 
142 D. LGS. 42/2004 

 
VISTA la nota della Procura della Repubblica di Urbino del 19/07/2017, acquisita agli atti di questo 
Comune in data 21/07/2017, prot. n. 18015 e della successiva nota di rettifica del 21/07/2017, con la 
quale il Procuratore – dott. Andrea Boni – ha delegato il Brigadiere Capo Paolo Borgia Lombardi, 
unitamente al sottoscritto geom. Alberto Poggiaspalla - Responsabile del Settore Urbanistica del 
Comune di Fossombrone, a verificare la sussistenza o meno del vincolo ambientale sulla struttura 
REMS sita in Fossombrone derivante dalla presenza del Fiume Maturo, con la collaborazione degli 
Enti sotto indicati, ognuno per le proprie competenze: 
 Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio - P.F. Tutela del Territorio 

di Pesaro e Urbino di Pesaro  
 Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche - Demanio Idrico di Ancona 
 Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino – Ufficio Provinciale – 

Territorio di Pesaro 
al fine dell'individuazione dell'argine della sponda DX del Fiume Metauro e alla conseguente 
misurazione della fascia di rispetto di mt 150 prevista dall’art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004. 
 
DATO ATTO che in data 24 agosto 2017 si è svolto l’incontro/sopralluogo, convocato con nota di 
questo Comune del 09/08/2017, prot. n. 19935 a seguito della richiesta della Procura sopra indicata, 
per l’individuazione ed il rilievo della sponda destra del Fiume Metauro in prossimità della struttura 
REMS in corso di costruzione in questo Comune e la conseguente misurazione della fascia di 
rispetto di mt 150 prevista dall’art. 142 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, al quale hanno partecipato 
i soggetti di seguito indicati, in rappresentanza dei rispettivi Enti, ognuno per le proprie 
competenze: 
 

1 Geom. Nicola Introcaso Funzionario della Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e 



Assetto del territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino 

2 Arch. Mario Russo Responsabile Servizi Territoriali Marche Ancona 1 dell’Agenzia del 
Demanio – Direzione Regionale Marche di Ancona 

3 Geom. Alessandrino Gueli Addetto Tecnico dei Servizi Territoriali Marche Ancona 1 dell’Agenzia 
del Demanio – Direzione Regionale Marche di Ancona 

4 Ing. Fabio Magni 
Responsabile Reparto Gestione Banche dati e Servizi catastali 
dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino – 
Ufficio Provinciale – Territorio di Pesaro 

5 Lombardi Borgia Paolo Brigadiere Capo della Sezione di Polizia Giudiziaria – Carabinieri  
della Procura della Repubblica di Urbino 

6 Calli Doriano Brigadiere Capo della Sezione di Polizia Giudiziaria – Carabinieri  
della Procura della Repubblica di Urbino 

7 Vitali Luciano Brigadiere Capo – Comandante della Stazione Carabinieri forestale di 
Fossombrone 

8 Ing. Rolando Cornettone Assessore LL.PP. e Urbanistica – Comune di Fossombrone 

9 Della Felice Paolo Assessore Servizi Tecnici – Comune di Fossombrone 

10 Geom. Alberto 
Poggiaspalla Responsabile del Settore Urbanistica ‒ Comune di Fossombrone 

 
VISTO che a seguito dell'incontro/sopralluogo del 24/08/2017 sopra indicato e dei rilievi svolti nel 
corso dello stesso, è stata redatta dal sottoscritto Responsabile del Settore Urbanistica del Comune 
di Fossombrone, come richiesto dalla Procura, un’apposita relazione in data 05/09/2017 con n. 9 
allegati tra i quali anche: 

 la relazione redatta in data 28/08/2017 dal geom. Nicola Introcaso della Regione Marche - 
Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e 
Urbino, riguardante l'individuazione e la picchettazione dei punti più significativi del ciglio 
superiore della sponda destra del fiume Metauro in corrispondenza dell'area REMS, mediante 
l’apposizione di n. 7 picchetti in legno (numerati dal n. 1 al n. 7); 

 la relazione e la tavola grafica redatte in data 25/08/2017 dall’ing. Fabio Magni – Responsabile 
Reparto Gestione Banche dati e Servizi Catastali dell’Agenzia delle Entrate – Direzione 
Provinciale di Pesaro e Urbino – Ufficio Provinciale – Territorio di Pesaro, relative alla 
restituzione del rilievo della sponda destra del fiume Metauro individuata e picchettata dal 
funzionario della Regione Marche e della struttura REMS; 

 la planimetria in scala 1:2.000 dell’area del comparto F2 – Zona Ospedale – soggetta ad 
autorizzazione paesaggistica (individuazione della fascia di tutela di 150 mt dal fiume Metauro 
– art. 142 – comma 1 – let. c) del D.Lgs. 42/2004), redatta dal sottoscritto Responsabile del 
Settore Urbanistica del Comune di Fossombrone in data 05/09/2017; 

 
DATO ATTO che dalla predetta relazione del sottoscritto del 05/09/2017 sopra citata risulta che: 
 tutta l’opera in corso di costruzione ricade all’interno della fascia di rispetto di 150 metri dalla 

sponda destra del fiume Metauro prevista dal comma 1 lett. c) dell’art. 142 del D. Lgs. 
42/2004; 

 la predetta opera è esclusa dal regime di esenzione previsto dal comma 2 del medesimo articolo 
142 del D. Lgs. 42/2004; 

 la stessa opera era soggetta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del medesimo D. Lgs. 
42/2004; 

 
DATO ATTO che la relazione del 05/09/2017 sopra indicata con i relativi allegati, si è resa 
disponibile solo di recente, a seguito del venir meno del segreto istruttorio conseguente la richiesta 



di archiviazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino del connesso 
procedimento penale; 
 
5. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DEL 13/11/2017 PER DEMOLIZIONE 

STRUTTURA E RIPRISTINO DEI LUOGHI 
 
CONSIDERATO:  

‒ che nell’ambito del procedimento così instaurato si è potuto verificare che i lavori relativi 
all’intervento edilizio in questione si presentano in avanzata fase realizzativa; 

‒ che a questo punto la sospensione dei lavori non potrebbe perseguire lo scopo che le è 
istituzionalmente proprio senza dunque una connessione funzionale con le relative finalità; 

‒ che all’esito di una valutazione complessiva della vicenda, in applicazione di un corretto 
bilanciamento degli interessi coinvolti, non sussistano i presupposti per disporre la sospensione 
dei lavori ex art. 27 del DPR 380/2001; 

‒ che già sussistono invece tutti i presupposti per l’emissione dell’ordinanza di demolizione e di 
rimessione in pristino dello stato dei luoghi, senza la necessità di adottare la preventiva 
ordinanza di sospensione dei lavori; 

 
VISTO l’avvio del procedimento amministrativo del 13/11/2017, prot. n. 29409, volto all’adozione 
dell’ordinanza di demolizione della Residenza per l’Esecuzione di Misure di Sicurezza (REMS) in 
oggetto ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in applicazione all’art. 27 del DPR 
06/06/2001 n. 380 e s.m.i. e dell’art. 167 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., in quanto l’opera 
risulta carente dell’autorizzazione paesaggistica (art. 142 – comma 1 – let. c) del D. Lgs. 42/2004 – 
fascia di metri 150 fiume Metauro), con conseguente inefficacia dei titoli edilizi ed autorizzativi 
rilasciati; 
 
VISTI i rilievi sull’avvio del procedimento presentati da ASUR MARCHE – Area Vasta n. 1 di 
Fano con nota inviata via PEC in data del 27/11/2017, prot. n. 98694, acquisita agli atti di questo 
Comune in data 27/11/2017, prot. n. 30875, a firma del RUP – ing. Rodolfo Cascioli, di seguito 
riportati: 
1. Si prende atto che l’Amministrazione Comunale ha abbandonato il procedimento avviato con avviso 

18/07/2017, prot. 17660, che era finalizzato alla adozione di una sospensione dei lavori, essendo un 
simile provvedimento evidentemente inammissibile, stante il palese difetto di qualsiasi abuso edilizio e 
cioè difformità tra il progetto e la sua esecuzione. 

2. Si prende altresì atto che il preavviso in questione non è fondato sulla pretesa inedificabilità dell’area 
ai sensi dell’art. 41 delle NTA. E’ questa una tesi che, se mai la si volesse sostenere, dovrebbe dar 
luogo ad un altrettanto inammissibile annullamento d’ufficio del titolo edilizio. Ma il titolo unico è stato 
rilasciato sulla base del presupposto, più volte dichiarato e ribadito dalla stessa Ammnistrazione 
Civica, della legittimità dello stesso. 

3. L’odierno preavviso riguarda, quindi, unicamente il preteso assoggettamento dell’area dove è in corso 
di costruzione la R.E.M.S. al vincolo paesaggistico costituito dalla fascia di rispetto del fiume Metauro. 
Risulterebbe, per altro, che l’esistenza del vincolo nel comparto edilizio in questione, sia stato escluso 
nel recente passato quando si è trattato di rilasciare i titoli edilizi per gli edifi contigui. Ma, tuttavia, a 
dire di codesto SUE, la violazione della distanza di 150 mt dalla sponda del fiume sarebbe stata 
accertata nel corso di un non meglio precisato “incontro/sopralluogo del 24/08/2017” cui avrebbero 
partecipato non meglio precisati funzionari della Regione Marche (Servizio Gestione e Assetto del 
territorio), dell’Agenzia del Demanio e dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di funzionari ai quali non 
consta chi e con quale autorità abbia dato una simile investitura e un siffatto mandato, stante che è 
ovvio che ciò non rientra nei poteri di un semplice responsabile del SUE. Il detto sopralluogo è stato 
quindi convocato ed officiato, non solo irritualmente, ma anche senza aver preavvertito l’Azienda e cioè 
in lampante violazione del contradditorio, che riguarda ogni atto istruttorio.  



A. Sulla distanza del fabbricato dalla sponda del Metauro 
La misurazione della fascia di rispetto risultante dal ridetto illegittimo “incontro/sopralluogo” è 
contestabile e viene contestata anche giuridicamente in quanto non attendibile e tecnicamente fondata. 
Essa è smentita da un’accuratissima relazione tecnica acquisita da questa Azienda, che ha operato su 
dati inequivoci desunti dalla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) che è l’unico parametro di riferimento 
per individuare in modo cartograficamente esatto la morfologia dei luoghi.  
Questa Azienda diffida il Comune dall’adottare atti la cui fonte sta in accertamenti o giudizi 
precostituiti unilateralmente. 

B. Sulla autorizzazione paesaggistica 
Come codesta Civica Amministrazione ben sa, questa Azienda, nell’istanza di titolo unico per la 
costruzione della R.E.M.S., nel dubbio della sua effettiva necessità e quindi in via cautativa dichiarava 
che esisteva sull’area un vincolo paesaggistico.  
Cosicchè il procedimento relativo al titolo unico fu correttamente iniziato dal SUAP, convocando alla 
Conferenza dei Servizi, per acquisire il relativo parere, anche la Soprintendenza (nota 21/08/2015). Ma 
successivamente, sulla base di un primo parere comunale del 20 novembre 2015, che attestava che 
“l’area oggetto dell’intervento risulta ricadere al di fuori del vincolo paesaggistico”, poi confermato 
più volte da altri pareri nel 2016, il SUAP non ha provveduto alla convocazione della Soprintendenza 
alla Conferenza dei Servizi conclusiva tenutasi il 12/01/2016, che rilasciò il titolo unico n. 2016/6. 
E’ stata quindi la Amministrazione Civica, in più atti formali e per più volte, a dichiarare che 
l’intervento risulta al di fuori del vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. n. 42/2002 e a non curare il 
perfezionamento della procedura. 
Non potrà sfuggire, quindi, che: 

a) tutto quanto è stato sorprendentemente contestato a questa Azienda è inequivocabilmente 
imputabile a codesta Amministrazione, che ne dovrà comunque rispondere civilmente e a titolo di 
responsabilità contabile anche per i danni che potrebbero derivare; 

b) dato e non concesso che il vincolo paesaggistico sussista effettivamente, è allora evidente che ci 
si trova dinnanzi ad un palese vizio costituito dall’indebito arresto procedimentale conseguente 
ad un errore di diritto compiuto dal SUAP, tratto in inganno dai citati pareri del Comune.  
Ove ciò sia necessario – e cioè che il vincolo esiste effettivamente – a tale errore si potrà ovviare 
riprendendo, in via di rettifica e autotutela, il procedimento interrotto, a tal fine convocando la 
conferenza di servizi completa, e cioè con la Soprintendenza: ovvero acquisendo direttamente 
ora per allora il parere della stessa Soprintendenza. Di tale segmento procedimentale si dovrà 
evidentemente dar carico il SUAP, cui è riferibile l’omissione sopra descritta e dovrà farlo con 
assoluta tempestività per ovviare alla deprecabile, gravissima situazione di incertezza.  

 
RITENUTO che i sopra richiamati rilievi non sono meritevoli di accoglimento per le motivazioni di 
seguito riportate relative ai singoli punti della nota ASUR: 
1. Si è valutato di non proseguire nel procedimento per la sospensione dei lavori ex art. 27 del 

DPR 380/2001, in quanto già sussistono tutti i presupposti per l’emissione dell’ordinanza di 
demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, senza la necessità di adottare la preventiva 
ordinanza di sospensione dei lavori, come già indicato nell’avvio del procedimento del 
13/11/2017 e per le ragioni sopra riportate. 

 
2. Si conferma l’inedificabilità dell’area dove sono in corso i lavori di costruzione della REMS ai 

sensi dell’art. 41 delle NTA del PRG. 
Per l’ipotizzato annullamento d’ufficio dei titoli abilitavi rilasciati dal Comune di Fossombrone 
(Permesso di Costruire n. 2015/93 del 20/11/2015 e successivo Titolo Unico n. 2016/6 del 
20/01/2016) difettano i presupposti previsti dall'art. 21 nonies della L.241/1990 e s.m.i. per 
superamento del termine di 18 mesi. 
 

3. L’avvio del procedimento del 13/11/2017, per le motivazioni sopra riportate, è fondato sulla 
carenza dell’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004. 



Nel recente passato non c’è stata alcuna esclusione circa l’esistenza del vincolo paesaggistico 
nel comparto urbanistico in questione in occasione del rilascio di titoli edilizi per edifici 
contigui, in quanto non risultano realizzati nuovi interventi nella fascia di 150 mt dalla sponda 
destra del fiume Metauro dopo l’entrata in vigore della legge Galasso (attuale D. Lgs. 42/2004), 
ad eccezione della REMS. 

L’incontro/sopralluogo del 24/08/2017 è stato convocato dal sottoscritto Responsabile del 
Settore Urbanistica del Comune di Fossombrone, a seguito della delega ricevuta dalla Procura 
della Repubblica di Urbino per l’accertamento della sussistenza o meno del vincolo ambientale 
sulla struttura REMS derivante dalla presenza del Fiume Maturo, come meglio precisato al 
precedente § 4. 
Sempre nello stesso § 4 sono ben individuati e precisati i funzionari degli Enti che oltre al 
sottoscritto hanno partecipato all’incontro del 24/08/2017 per le rispettive competenze: 
 

Ente Funzionario Competenza 

Regione Marche Geom. Nicola Introcaso Idraulica – Individuazione sponda fiume 
Metauro 

Agenzia del Demanio Arch. Mario Russo 
Geom. Alessandrino Gueli Demaniale – Tutela demanio idrico 

Agenzia delle Entrate Ing. Fabio Magni Topografica – Rilievo e restituzione grafica 

 
I tre Enti pubblici che hanno partecipato all’incontro rappresentano la massima espressione in 
termini di competenza per trattare le questioni e gli argomenti per lo svolgimento dell’incarico 
conferito dalla Procura di Urbino.  

Il sopralluogo, oltre a non essere stato convocato irritualmente per tutte le motivazioni sopra 
riportate, si è svolto correttamente anche senza la presenza dell’ASUR in quanto 
l’individuazione della sponda del fiume Metauro prescinde dalla proprietà (tra l’altro la 
particella catastale 112 del foglio 32 che confina con l’area demaniale del fiume in prossimità 
della REMS non è di proprietà ASUR, ma del Comune di Fossombrone), riguardando 
esclusivamente aspetti reali e naturali, idraulici e morfologici che la presenza dell’Azienda non 
poteva e non può modificare. 
L’incontro/sopralluogo del 24/08/2017 si è concluso con la redazione di un verbale redatto a 
cura dei funzionari della Procura della Repubblica di Urbino – Brigadiere Capo Lombardi 
Borgia Paolo e Brigadiere Capo Calli Doriano – nel quale, oltre a indicare le operazioni svolte, 
sono stati definiti gli adempimenti conseguenti che ognuno dei partecipanti doveva assolvere in 
base alle proprie specifiche competenze. 

Il sopralluogo e quanto da esso scaturito (relazioni, elaborati grafici, ecc.), essendo atti di 
indagine delegati dalla Procura della Repubblica, sono stati sottoposti a segreto istruttorio e, 
pertanto, la convocazione è stata limitata ai soggetti istituzionali individuati dalla Procura tra i 
quali non figura l’ASUR, anche in considerazione del coinvolgimento dei suoi funzionari nel 
procedimento penale in argomento. 
Venute meno le ragioni del segreto istruttorio, tutta la documentazione si è resa disponibile agli 
atti del Comune e quindi accessibile tramite apposita istanza (come in effetti avvenuto con 
richieste PEC del D.L. arch. Sergio Cariani del 22/11/2017 e dell’ASUR Marche Area Vasta n. 
1 di Fano del 22/11/2017, riscontrate rispettivamente con note PEC del 27/11/2017, prot. n. 
30975 e n. 30976 ), garantendo in tal modo qualsiasi forma di contraddittorio partecipativo. 
 

A. La picchettazione eseguita, il conseguente rilievo topografico e la restituzione grafica del 
rilievo sono operazioni effettuate dai funzionari degli Enti a ciò preposti, come già sopra 



indicato e rappresentano la situazione attuale e reale nel modo più corretto e certamente in 
modo più preciso e ancor più nel dettaglio rispetto alla Carta Tecnica Regionale (CTR).  
Infatti la CTR deriva dalla restituzione di un volo aereo (rilievo intrinsecamente veloce ma non 
preciso) e pertanto con minori margini di precisione rispetto ad un qualsiasi rilievo topografico 
a terra. 

Inoltre le cartografie CTR della Regione Marche derivano da voli molto vecchi: 
‒ volo del 1990 per la cartografia 1:2.000 dei centri abitati; 
‒ volo del 2000 per cartografia 1:10.000 per il territorio comunale; 

e pertanto potrebbero non rappresentare in modo corretto il territorio attuale. 

 Si evidenzia, comunque, che il rilievo e la CTR portano sostanzialmente allo stesso risultato in 
termini di individuazione della sponda destra del fiume Metauro. 
 

B. Per il fatto che la stessa ASUR ribadisca che nella domanda di Titolo Unico per la costruzione 
della REMS, nel dubbio e in via cautelativa, dichiarava l’esistenza del vincolo paesaggistico 
nell’area (ma non indicandolo né nella relazione tecnica né negli elaborati progettuali), avrebbe 
dovuto accertare più nel dettaglio la situazione prima di dare inizio ai lavori.  
Ciò in quanto il vincolo della zona di rispetto del fiume non è un vincolo di PRG, ma stabilito 
dall’art. 142 del D. Lgs. 42/2004 (e in precedenza dalla Legge 431/1985 e dal D. Lgs. 
490/1999) e quindi si applica ope legis, con la conseguenza che esso si impone anche rispetto 
ad eventuali indicazioni contrarie, incomplete o errate di PRG o regolamenti locali. 
La sua eventuale indicazione grafica negli strumenti urbanistici non ha carattere costitutivo 
bensì ricognitivo e la mancata indicazione del vincolo nel PRG (come nel caso in argomento) 
non significa che il vincolo non esista. L’esistenza del vincolo discende direttamente dalla 
presenza del fiume e il vincolo medesimo non si applica soltanto in presenza delle condizioni di 
cui al secondo comma dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004, nel caso di specie non invocabili per 
tutte le ragioni esposte dettagliatamente nella relazione del 05/09/2017. 
L’inizio dei lavori nelle aree di interesse paesaggistico tutelate dalla legge, a termini dell’art. 
142 del D.Lgs. 42/2004, non può avvenire fino a quando i soggetti interessati non abbiano 
ottenuto l’autorizzazione paesaggistica (art. 146 – 2° comma – D. Lgs. 42/2004). 

Per edificare in zona vincolata, occorre ottenere due titoli abilitativi: quello edilizio e quello 
paesaggistico, essendo i rispettivi atti diretti a tutelare interessi diversi (urbanistico-edilizio il 
primo e paesaggistico-ambientale il secondo). 
Il titolo edilizio può essere rilasciato anche in mancanza di autorizzazione paesaggistica, fermo 
restando che il medesimo è inefficace e che i lavori non possono essere iniziati finché non 
interviene il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto si ribadisce che l’inizio dei 
lavori è subordinato all’adozione di entrambi i provvedimenti. 
La garanzia, quindi, che il territorio non venga compromesso da interventi assentiti con soli 
titoli edilizi ma privi di autorizzazione paesaggistica, è data dall’impossibilità giuridica di 
intraprendere i lavori prima dell’acquisizione del necessario titolo paesaggistico. 

Accertata, nel caso in questione, la presenza del vincolo paesaggistico, del mancato rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica e dell’inizio dei lavori di costruzione della REMS in data 
24/02/2016, il Comune non è tenuto a valutare preventivamente la riapertura del procedimento 
e la sanabilità delle opere una volta iniziati e quasi ultimati i lavori. 

La mancanza dell’autorizzazione paesaggistica rende non eseguibili le opere e ben giustifica, in 
caso di loro realizzazione, provvedimenti inibitori e sanzionatorio-ripristinatori, quale 
l’ordinanza di riduzione in pristino. 



Si evidenzia infine che nel Comune di Fossombrone il SUE e il SUAP fanno parte entrambi del 
Settore Urbanistica al quale è preposto un unico Responsabile che non può in alcun modo trarre 
in inganno se stesso. 
 

CONSIDERATO che: 

‒ l'ordine di demolizione, vincolato come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, 
non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico né una 
comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una 
motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non 
essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di 
illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto; 

‒ al fine di disporre la demolizione è, infatti, sufficiente il richiamo dell'abusività dell'opera in 
rapporto alla strumentazione urbanistica e di tutela paesaggistica, senza che occorra, per la 
piena applicazione della normativa alcuna altra precisazione, così come è stato di recente 
affermato da Consiglio di Stato – A.P. 17/10/2017, n. 9; 

‒ l'art. 27 del DPR 380/2001 riconosce, infatti, al Comune un generale potere di vigilanza e di 
controllo su tutta l'attività urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di 
demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli 
abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio non autorizzato; 

‒ l’art. 167  del D. Lgs 42/2004 “Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità 
pecuniaria” prevede ai commi 1 e 2 quanto segue: 

“1.  In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il 
trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto 
previsto al comma 4. 
2.  Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per 
provvedere.” 

‒ nel caso di specie, in ogni caso, trattandosi di opere abusive per mancanza dell’autorizzazione 
paesaggistica, l’intervento repressivo costituisce atto dovuto a tutela dell’interesse pubblico 
superiore, assoluto e sovraordinato nei confronti del quale l’interesse privato assume valenza 
recessiva. 

‒ da quanto sopra consegue l’illegittimità dei lavori eseguiti; 
 

VISTI gli artt. 107 e 109 del TUEL 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO il DPR 380/2001 e s.m.i.; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; 
 
VISTO il PRG vigente e le relative NTA; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 18 del 22 Maggio 2017 di nomina del Responsabile del 
Settore III - Urbanistica, fino al 31/12/2017; 

 
ORDINA 

 
ai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera sotto elencati: 
 



1) ASUR MARCHE – Azienda Sanitaria Unica Regionale – (P. IVA 02175860424) – con sede 
legale in Via Guglielmo Oberdan, 2 – 60122 ANCONA (AN), in qualità di proprietaria del 
terreno su cui insiste la struttura REMS in corso di realizzazione, in persona del legale 
rappresentante pro tempore; 
 

2) ASUR MARCHE – Area Vasta n. 1 – (P. IVA 02175860424) – con sede amministrativa in 
Via Ceccarini, 38 – 61032   FANO   (PU), in persona dell’ing. Cascioli Rodolfo, nato a Fano 
(PU) il 29/07/1953 (C.F. CSC RLF 53L29 D488G), nella sua qualità di Direttore dell’U.O.C. 
Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche e di Responsabile Unico del Procedimento dei 
lavori in argomento; 
 

3) ARCH. BADIALE UGO, nato a Ferrara (FE) il 05/03/1968 (C.F.BDL GUO 68C05 D548T), 
in qualità di Progettista architettonico dell’intervento in argomento, domiciliato presso lo 
Studio Cariani srl – Via Zenzalino 136/A – Ospital Monacale – 44011 ARGENTA (FE); 
 

4) ARCH. CARIANI SERGIO, nato ad Argenta (FE) il 17/01/1962 (C.F. CRN SRG 62A17 
A393D), in qualità di Direttore dei Lavori dell’intervento in argomento, domiciliato presso lo 
Studio Cariani srl – Via Zenzalino 136/A - Ospital Monacale – 44011 ARGENTA (FE); 
 

5) ITAL SERVICE SRL – (P. IVA 01477750416), con sede legale in Via Pizzagalli, 12 – 61032 
FANO (PU), in qualità di ditta esecutrice dei lavori in argomento, in persona del legale 
rappresentante Arch. Rizzo Giuseppe, nato ad Agrigento (AG) il 01/08/1962 (C.F. RZZ GPP 
62M01 A089P); 

 
di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione della residenza per l’esecuzione di 
misure di sicurezza (REMS) in argomento ubicata in località Borgo Sant'Antonio di Fossombrone 
su terreno di proprietà ASUR MARCHE – Area Vasta n. 1 di Fano, distinto al Catasto Terreni al 
Foglio 32 Particelle 1008-1011 ed alla conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi, 
per le motivazioni sopra riportate, in applicazione all’art. 27 del DPR 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. e 
dell’art. 167 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i., in quanto l’opera risulta carente 
dell’autorizzazione paesaggistica (art. 142 – comma 1 – let. c) del D. Lgs. 42/2004 – fascia di metri 
150 fiume Metauro) entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di 
notifica della presente ordinanza. 
 

AVVISA 
 

 Che decorso infruttuosamente il termine sopra indicato senza che sia stato ottemperato a quanto 
ordinato, verranno acquisiti di diritto al patrimonio del Comune il bene e l’area di sedime, 
nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di 
opere analoghe a quelle realizzate senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, ai sensi 
dell’art. 31 – comma 3 – del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 

 Che l’area che verrà acquisita di diritto nel caso di inottemperanza alla demolizione e al 
ripristino dello stato dei luoghi risulta pari a mq. 3.000 (mc 5.996,02 : 2 mc/mq), evidenziata in 
giallo nella planimetria allegata alla presente ordinanza (ALLEGATO 1); 

 Che l’accertamento dell’inottemperanza alla presente ordinanza di demolizione nel termine 
sopra indicato costituirà titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri 
immobiliari, così come previsto dall’art. 31 – comma 4 – del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

 Che successivamente all’accertamento dell’inottemperanza si provvederà alla redazione degli 
atti tecnici di frazionamento catastale a cura e spese del responsabile dell’abuso; 



 Che in caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi 
verrà irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00, ai sensi dell’art. 31 – 
comma 4-bis del DPR 380/2001 e s.m.i.; 

 Che ai sensi dell’art. 31 – comma 5 – del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. decorso infruttuosamente 
il termine sopra indicato, l’opera acquisita potrà essere demolita d’ufficio nei modi previsti 
dall’art. 41 dello stesso D.P.R. 380/2001 e s.m.i., con spese a carico dei responsabili dell’abuso; 

 
DISPONE 

 
A. che la presente ordinanza con il relativo allegato venga notificata a mezzo posta e PEC a: 

 
1) ASUR MARCHE – Azienda Sanitaria Unica Regionale – in persona del legale 

rappresentante pro tempore 
Via Guglielmo Oberdan, 2   60122  ANCONA  (AN) 
PEC: asur@emarche.it 
 

2) ASUR MARCHE – Area Vasta n. 1 – in persona dell’ing. Cascioli Rodolfo nella sua 
qualità di Direttore dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche e di 
Responsabile Unico del Procedimento 
Via Ceccarini, 38   61032   FANO   (PU) 
PEC: areavasta1.asur@emarche.it 
 

3) ARCH. BADIALE UGO – in qualità di Progettista architettonico 
c/o Studio Cariani srl – Via Zenzalino 136/A – Ospital Monacale – 44011 ARGENTA (FE)  
PEC: ugo.badiale@archiworldpec.it 
 

4) ARCH. CARIANI SERGIO – in qualità di Direttore dei Lavori  
c/o Studio Cariani srl – Via Zenzalino 136/A – Ospital Monacale – 44011 ARGENTA (FE) 
PEC: sergio.cariani@archiworldpec.it 
 

5) ITAL SERVICE SRL – in qualità di ditta esecutrice dei lavori in argomento, in persona del 
legale rappresentante Arch. Rizzo Giuseppe 
Via Pizzagalli, 12   61032   FANO   (PU) 
PEC: italservice@pecitaly.it 
 

B. che la presente ordinanza con il relativo allegato venga trasmessa tramite PEC/notifica ai 
soggetti di seguito elencati, per le rispettive competenze e adempimenti: 

1) ING. OMICCIOLI CINZIA – (Progettista strutturale indicato nel progetto architettonico) 
Via degli Abeti, 300 - 61122   PESARO (PU) 
PEC: cinzia.omiccioli@ingpec.eu 

2) ING. DALLA VALLE FEDERICO – (Progettista strutturale indicato nella denuncia 
all’Ufficio Sismico) – Via Appiani, 22   BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
PEC: federico.dallavalle@ingpec.it 

3) ING. SANTI LORENZO – (Progettista impianti) 
Via Ca' Biancone – 61029   URBINO  (PU) 
PEC: lorenzo.santi@ingpec.eu 

4) REGIONE MARCHE 
Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 ANCONA (AN) 



PEC: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 

5) REGIONE MARCHE – Servizio Sanità 
Via Gentile Da Fabriano, 3 – 60125 ANCONA (AN) 
PEC: regione.marche.sanita@emarche.it 

6) MINISTERO DELLA SALUTE  
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00143 ROMA 
PEC: dgprog@postacert.sanita.it 

7) PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PESARO-URBINO 
Piazza del Popolo, 40 – 61121   PESARO   (PU) 
PEC: protocollo.prefpu@pec.interno.it 

8) PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE DELLA REGIONE MARCHE 
Via Vecchini, 3 – 60123   ANCONA   (AN) 
PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it 

9) SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE 
MARCHE – Piazza del Senato, 15 - 60121 Ancona  
PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it 

10) ARCH. CARMEN STORONI 
Via Valtresca, 44 – ISOLA DI FANO – 61034   FOSSOMBRONE (PU) 
Notifica 

11) GABRIELE BONCI, nella sua qualità di sindaco pro-tempore del Comune di Fossombrone 
SEDE 
PEC: comune.fossombrone@emarche.it 

12) DOTT. PIETRO PISTELLI, nella sua qualità di Segretario Generale del Comune di 
Fossombrone – SEDE 
PEC: comune.fossombrone@emarche.it 

13) PROCURA DELLA REPUBBLICA DI URBINO 
PEC: dirigente.procura.urbino@giustiziacert.it 

14) PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it 

15) COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI FOSSOMBRONE 
PEC: tpu31385@pec.carabinieri.it 

16) POLIZIA LOCALE – SEDE 
PEC: comune.fossombrone@emarche.it 

17) COMITATO A DIFESA DEI DIRITTI – c/o Bartoli Marco (Presidente Comitato) 
Via Saraceni, 3 – 61034 FOSSOMBRONE (PU) 
PEC: comitatoadifesadeidiritti@pec.it 

 
C. che l’Ufficio di Polizia Locale verifichi l’esecuzione del presente provvedimento e segnali 

tempestivamente, alla scadenza del termine suindicato, l’ottemperanza o meno a quanto sopra 
ordinato. 

 
AVVERTE 

 
 che a norma dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 07/08/1990, n. 241, è ammesso ricorso contro 

la presente ordinanza: 



a) entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente ordinanza al Tribunale 
Amministrativo Regionale – T.A.R – sede di Ancona, ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010, n. 
104 e s.m.i.; 

b) in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente ordinanza, al 
Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 e successivi del D.P.R. 24/12/1971, n. 1199; 

 che, ai sensi delle disposizioni della Legge 07/08/1990, n. 241: 
 l’Amministrazione competente è il Comune di Fossombrone; 
 L’unità organizzativa competente è il Settore III – Urbanistica del Comune di 

Fossombrone; 
 il Responsabile del procedimento è il Geom. Alberto Poggiaspalla – Responsabile del 

Settore III – Urbanistica – del Comune di Fossombrone; 
 presso gli uffici del Settore III – Urbanistica – del Comune di Fossombrone è consentito 

prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento in argomento; 
 che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla 

segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle disposizioni penali 
vigenti; 

 
Dalla Residenza Municipale  13 dicembre 2017 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – URBANISTICA 
Geom. Alberto Poggiaspalla 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATI: 
1. Planimetria con indicata l’area da acquisire al patrimonio del Comune in caso di 

inottemperanza. 
 
 
 
 

Documento firmato da:
POGGIASPALLA ALBERTO
13/12/2017
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