
Regione Marche - Settore infrastrutture e viabilità 

Avviso di pubblicazione della “Proposta di accordo di programma tra la Regione Marche, la Provincia di 

Ancona, la Provincia di Pesaro e Urbino, il Comune di Mondolfo e il Comune di Senigallia, interessati 

dall’intervento denominato “Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano”, per la 

regolamentazione dei rapporti inerenti l'azione integrata e coordinata dei Comuni, delle Province e della 

Regione, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 26 bis della L.R. 34/1992” in adempimento al 

comma 3 dell’art. art.26 bis della L.R. n. 34/1992.  

A partire dalla data odierna, la proposta di cui sopra, corredata degli elaborati delle varianti urbanistiche e 

degli elaborati esemplificativi del progetto, è depositata presso: il Comune di Mondolfo (5° Settore 

Progettazione - Lavori Pubblici - Manutentivo e Ambiente - Via Garibaldi, 1 - Mondolfo PU), il Comune di 

Senigallia (Ufficio Attività Istituzionali c/o Residenza Municipale, Piazza Roma 8 - Senigallia AN), la Provincia 

di Ancona (SETTORE IV - Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente per gli aspetti di competenza, Governo del 

Territorio, Pianificazione Territoriale Provinciale di Coordinamento - AREA GOVERNO DEL TERRITORIO” - Via 

Menicucci, 1 - Ancona), la Provincia di Pesaro e Urbino (SERVIZIO 6 “Pianificazione territoriale – urbanistica 

– edilizia scolastica - gestione riserva naturale statale gola del Furlo” viale Gramsci, - 4 Pesaro) e la Regione 

Marche (Settore Infrastrutture e viabilità – via Palestro, 19 - Ancona pec: 

regione.marche.infrastruttureviabilita@emarche.it). 

L’intera documentazione rimarrà a disposizione del pubblico per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi a 

partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Il deposito è effettuato ai sensi dell’art. 26 bis della L.R. n. 34/1992 allo scopo di consentire a chiunque vi 

abbia interesse di prendere visione dell’accordo e presentare alle amministrazioni sopra indicate 

osservazioni, da prodursi per iscritto entro i 60 giorni seguenti alla data di avvenuto deposito. 

Le osservazioni presentate saranno valutate entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra 

dalla Regione Marche, dalle Provincie di Ancona e Pesaro e Urbino, dai Comuni di Mondolfo e Senigallia, 

prima della firma dell’Accordo di Programma. 

Il RUP 

Ing. Alberto Ippoliti 
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