
Comune Capofila Fano

COMITATO DEI SINDACI
AMBITO TERRITORIALE VI

Deliberazione n . 20  del 27/10/16 
                            

OGGETTO: Approvazione  variazione  destinazione  d'uso  da  Asilo  nido  a  Centro  Infanzia  di
porzione di fabbricato sito a Mondavio  

L'anno 2016, nel giorno 27 Ottobre, alle ore 16,00, presso la Sala della Concordia del Comune di Fano,
si è riunito il Comitato dei Sindaci dell'ATS 6, giusta convocazione del 19/10/2016  Pg n. 68289/16.

Sono presenti i rappresentanti dei Comuni : 

01 COMUNE DI FANO  Marina Bargnesi Presidente Comitato Sindaci
Assessora

Presidente si

02 COMUNE DI BARCHI Claudio 
Patregnani

Sindaco Componente si

03 COMUNE DI MONDAVIO Mirco Zenobi Sindaco Componente si

04 COMUNE DI MONDOLFO Alice Andreoni Assessore Delegato si

05 COMUNE DI 
MONTEPORZIO

Giovanni Breccia Sindaco Componente si

06 COMUNE SAN ORCIANO Ortensia Sbrozzi Assessore Delegato si

07 COMUNE DI PERGOLA Marta Oradei Vice Sindaco Delegato si

08 COMUNE DI SAN 
COSTANZO

Martina Pagnetti Assessore Delegato si

09 COMUNE DI S.GIORGIO DI 
PESARO

Luciano Barbetta Vice Sindaco
Vice Presidente Comitato 
Sindaci

Vice Presidente 
Comitato 
Sindaci

si

10 COMUNE DI SAN LORENZO
IN CAMPO

Luciana Conti Assessore Delegato si

PRESENTI N. 10     COMUNI SU 12   

Il Presidente, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, introduce l'argomento e cede la parola
al Coordinatore ATS 6, dott. Riccardo Borini, che espone la proposta di deliberazione ;



IL COMITATO DEI SINDACI

PREMESSO CHE:
- la Regione Marche con decreto del Dirigente ai Finanziamenti ai soggetti pubblici e privati in ambito
sociale n. 75/FSP 05 del 17.7.2009, in attuazione della DGR 482/2008, ha riconosciuto al Comune di
Mondavio un contributo pari ad € 200.000,00 per la realizzazione di un asilo nido;
-la Commissione Tecnico Consultiva ai sensi della LR 20/02 e LR 9/03 dell' ATS n.6, in data 31 Agosto
2012,  P.G.  57374/2012  aveva  espresso  parere  favorevole  alla  richiesta  di  autorizzazione  alla
destinazione  d'uso  di  una  porzione  di  fabbricato  sito  a   Mondavio  in  via  S.  Francesco  per  la
realizzazione di un asilo nido presentata dal Comune di Mondavio;

CONSIDERATO che 
• il Comune di Mondavio ha modificato la destinazione d'uso della struttura da asilo nido a Centro

per  l'  Infanzia  e  che,  pertanto,   con succesiva  comunicazione all'  ATS n.  6,  il  Comune di
Mondavio ha richiesto alla Commissione  Tecnico Consultiva ai sensi della LR 20/02 e LR 9/03
il parere per la coseguente autorizzazione all'apertura di un nuovo Centro per l'Infanzia;

• la Commissione, con nota del 19 Agosto 2016, P.G. n. 54006, ha comunicato il proprio parere
favorevole  condizionaldolo  ad  alcune  prescrizioni,  regolarmente  adempiute  dal  Comune  di
Mondavio come comunicato con nota pervenuta il 21 Ottobre 2016, P.G. n. 68397;

CONSIDERATO , inoltre, che per poter mantenere il contributo regionale ottenuto per la costruzione
dell'asilo nido e utilizzarlo alla realizzazione del  Centro Infanzia,   è necessario che il  Comitato dei
Sindaci   autorizzi detta  variazione della destinazione d'uso dell  struttura da asilo a nido a Centro
Infanzia ;

VISTI  gli  articoli  n.19 e n.20 del  decreto legge n.95 del 2012,  convertito in legge n. 135 del  2012
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

ATTESTATE, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che lo stesso non comporta effetti diretti sulla situazione economico-
finanziaria e sul patrimonio dell'Ente- Gestione ATS VI;

con votazione all'unanimità;

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare la variazione della destinazione d'uso da asilo nido a Centro Infanzia di una porzione
di  fabbricato  sito  a   Mondavio  in  via  S.  Francesco per  poter  usufruire  dei  benefici  concessi  dalla
Regione Marche, come riferitor in premessa:

inoltre con  separata  votazione  unanime,  espressa  per  alzata  di  mano,  di  dichiarare  la  delibera
immediatamente eseguibile

DELIBERA

di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione sarà trasmessa:



a) al Coordinatore dell'ATS 6 per gli adempimenti di competenza.
b) all'albo pretorio on line del Comune di Fano quale ente capofila per la relativa pubblicazione come
previsto dall'art. 11 del vigente regolamento di funzionamento del Comitato stesso;
c) al Sindaco del Comune di Mondavio;
d) alla Regione Marche.

f.to Il Presidente/Assessore Delegato      f.to    Il Coordinatore ATS 6
           Marina Bargnesi                                 Riccardo Borini
 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on line del Comune di Fano per 15 gg consecutivi  e
trasmessa ai Sindaci dei Comuni dell'ATS 6


