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e presentare memorie scritte, osservazioni e/o
opposizioni e documenti in virtù della vigente legi-
slazione in materia e potrà inoltrare le proprie
osservazioni alla Sede della P.F. Tutela del Terri-
torio di Ancona e Gestione del Patrimonio e al Tec-
nico incaricato per il sopralluogo, necessario alla
verifica dei luoghi, che verrà effettuato da un Tec-
nico della P.F. scrivente, il giorno 17/01/2019 alle
ore 15,00 in Località Via I Maggio n. 120 b/c e 122
del comune di Ancona (AN). Si precisa che il
responsabile del procedimento è il Dott. Adriano
Romaldi, Funzionario Tecnico della Regione Mar-
che, P.F. Tutela del Territorio di Ancona e
Gestione del Patrimonio.

Il Dirigente della Posizione di Funzione
Ing. Stefano Stefoni

________________________________________________________

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio
di Ancona e Gestione del Patrimonio
Legge 07/08/1990 n. 241, art.8. Legge
Regione Marche 09/06/2006, n. 5, art. n. 13.
Comunicazione dell’avvio del procedimento
amministrativo relativo al rinnovo della Con-
cessione Pluriennale di Acqua Pubblica cui alla
D.R. 1035 e voltura da “ex EFORE S.p.a.” a
VESTA S.r.l. attraverso 1 pozzo per uso irriga-
zione aree verdi e antincendio in località Via
Jesina n.56/a del Comune di Castelfidardo
(AN). Ditta: VESTA S.R.L. con sede legale in Via
Jesina n.56/a del Comune di Castelfidardo
(AN). DR.1035 - Classifica: 420.60.90/2018/
SMD/719.

RENDE NOTO

Si comunica che la Società VESTA S.R.L. con
sede legale in Via Jesina n.56/a del Comune di
Castelfidardo (AN) ha trasmesso l’istanza di rin-
novo e voltura della concessione di derivazione
pluriennale di acqua pubblica, a noi pervenuta in
data 04/10/2018 e acquisita in pari data con ns.
prot. N.1111642 e successiva integrazione alla
domanda pervenuta in data 04/12/2018 e acquisita
in pari data con ns. prot. N.133860, attraverso 1
pozzo la cui acqua è utilizzata a uso irrigazione
aree verdi e antincendio in Località Via Jesina
n.56/a del Comune di Castelfidardo (AN).

La concessione pluriennale prevede un attingi-
mento dell’acqua dalla falda sotterranea del fiume
Musone tramite un pozzo e la risorsa idrica, nella
misura massima di l/s 5,0, è a disposizione delle

esigenze della Ditta, sita in Località Via Jesina
n.56/a del Comune di Castelfidardo (AN).

Il pozzo è ubicato nel terreno contraddistinto al
catasto del comune di Castelfidardo (AN) in corri-
spondenza del Foglio 26 Mappale n. 791.

Il termine entro il quale il procedimento dovrà con-
cludersi è stabilito in gg. 180 ai sensi della Legge
Regione Marche n. 5/2006, fatto salvo ulteriori gg.,
che dovessero risultare necessari per la verifica di
valutazione ambientale ex ante, da effettuarsi dalla
Nostra P.F. regionale, ai sensi del Decreto Diretto-
riale, del Ministero dell’Amiente e della Tutela del
Territorio e del Mare STA 293/2017 e dei decreti
STA/ 29/2017 e 295/2017.

Il presente Rende Noto dovrà essere affisso al pros-
simo B.U.R. in pubblicazione.

Il comune di Castelfidardo (AN) è invitato ad affig-
gere all’Albo Pretorio il presente avviso, unita-
mente a copia delle istanze, per la durata di 30
giorni consecutivi, alla prima data disponibile, con
l’invito a restituire i referti di pubblicazione, alla
scrivente P.F. Regionale, che per effetto della L.R.
n.13/2015 e della D.G.R.M. n.302 del 2016 è ora
competente al rilascio sia della concessione plu-
riennale sia di quella demaniale.

S’informa, inoltre che chiunque abbia interesse,
potrà prendere visione degli atti del procedimento
e presentare memorie scritte, osservazioni e/o
opposizioni e documenti in virtù della vigente legi-
slazione in materia e potrà inoltrare le proprie
osservazioni alla Sede della P.F. Tutela del Terri-
torio di Ancona e Gestione del Patrimonio e al Tec-
nico incaricato per il sopralluogo, necessario alla
verifica dei luoghi, che verrà effettuato da un Tec-
nico della P.F. scrivente, il giorno 20/12/2018 alle
ore 10,00 in Località Via Jesina n.56/a del Comune
di Castelfidardo (AN). Si precisa che il responsa-
bile del procedimento è il Dott. Adriano Romaldi,
Funzionario Tecnico della Regione Marche, P.F.
Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del
Patrimonio.

Il Dirigente della Posizione di Funzione
Ing. Stefano Stefoni

________________________________________________________

Regione Marche – P.F. Tutela delle Acque,
Gestione e Assetto del Territorio

Aggiornamento dei profili delle acque di bal-
neazione (BW) costiere, lacustri e fluviali della
Regione Marche.
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AVVISO
AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO

(L. 241/1990)

A seguito della Direttiva 2006/7/CE, del D. Lgs. n.
116/08 (art. 4, c. 1, lett. a), b) ed f) - art. 9 - allegato
III), del D.M. n. 97 del 30/03/2010 e ss. mm. ed ii.
(allegato E), la Regione Marche - PF Tutela delle
acque e difesa del suolo e della costa, in quanto
Ente competente, dà comunicazione, ai sensi del-
l'art. 7 della L.R. n. 44/94, dell'avvio del procedi-
mento amministrativo finalizzato all'aggiorna-
mento dei profili delle acque di balneazione (BW)
costiere lacustri e fluviali della Regione Marche.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luigi
Bolognini (tel. 071/806 7327, email luigi.bolo-
gnini@regione.marche.it).

Presso la Regione Marche - Servizio Tutela,
gestione e assetto del territorio - P.F. Tutela delle
Acque e tutela del territorio di Ancona con sede ad
Ancona in Via Palestro n. 19, piano I°, stanza 22,
sarà possibile prendere visione della documenta-
zione relativa al suddetto procedimento.

Per la conclusione del procedimento è stabilito il
termine di 60 giorni, riferito alla data di pubblica-
zione sul BUR della presente comunicazione.

In caso di inerzia dell'Amministrazione, i rimedi
esperibili sono quelli previsti all'art. 2, commi da 8
a 9-ter, della L. n. 241/90).

Gli interessati possono intervenire nel procedi-
mento, ai sensi degli articoli 9 e 10 della L. n.
241/90, anche inviando memorie scritte e docu-
menti, fino a 10 giorni prima della scadenza del ter-
mine per la conclusione del procedimento (art. 7,
c. 8 della L.R. n. 44/94), utilizzando preferibil-
mente l'indirizzo mail balneazione@regione.mar-
che.it.

Le informazioni sul procedimento sono reperibili
all'indirizzo web: http://www.regione.
marcheit/Regione-Utile/Ambiente/Tutela-delle-
acque/BW 

AVVISI D’ASTA

________________________________________________________

Comune di Sassoferrato
Avviso di vendita immobili.

Si informa che in data 18.02.2019 alle ore 12.00 si

terrà presso il Comune di Sassoferrato una asta
pubblica per la vendita dei seguenti immobili:
“Palazzina ex-Vigili con corte esterna”, “Apparta-
mento Via R. Sanzio”, “Edificio ex Pastificio”,
“Garage e corte in Via Montecavallo”, “Ex Edificio
scolastico Catobagli”.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00
del giorno 15.02.2019

Il relativo bando può essere visionato presso l’Albo
Pretorio comunale on-line, Ufficio Area I^ Ammi-
nistrativa

(tel. 0732 956205) o sul sito web ufficiale
www.comune.sassoferrato.an.it
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