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Visualizzazione Testo Atto NORME 2002
Martedì 03/12/2002
Testo Integrale
Bollettino Marche n. 11 di Lunedì 21/01/2002
Atto : Delibera n. 3157 OT/AMB di Venerdì 28/12/2001
Tipologia Oggetto : Urbanistica - Ambiente - Territorio - Viabilità
Tipologia presente : Provvedimenti Economici - Finanziamenti
Tipologia presente : Stato: Bilancio - Patrimonio - Zecca - Demanio - Beni Culturali
Organo Emanante : LA GIUNTA REGIONALE
TESTO ATTO
Deliberazione della G.R. n. 3157 OT/AMB del 28/12/2001
Approvazione schema di Protocollo di Intesa fra: Regione Marche, Provincia di Ancona, Comuni di Falconara
Marittima e Chiaravalle, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche, Aerdorica S.p.A., per
la realizzazione di una rete di monitoraggio integrato dell'inquinamento acustico nella Bassa Vallesina;
Assegnazione di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) a favore della Provincia di Ancona quale cofinanziamento per
la realizzazione della prima "fase pilota" del sistema di monitoraggio. Impegno di spesa sul Capitolo
2132242/2001.
LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa, da stipulare fra: Regione Marche, Provincia di Ancona,
Comune di Falconara Marittima, Comune di Chiaravalle, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
delle Marche, Aerdorica S.p.A., per la realizzazione di una rete di monitoraggio integrato dell'inquinamento
acustico nella Bassa Vallesina allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante sostanziale
(allegato n. 1);
2. di assegnare la somma di L. 100.000.000 (Euro 51.645,69) a favore della Provincia di Ancona quale
cofinanziamento regionale per la realizzazione della prima "fase pilota" del sistema di monitoraggio di cui al
punto precedente nel rispetto degli indirizzi progettuali meglio individuati nel progetto di massima allegato allo
schema di protocollo (allegato A). Impegno di spesa sul Capitolo 2132242 del bilancio 2001.
3. di autorizzare il Dirigente del Servizio Tutela e Risanamento Ambientale, a sottoscrivere in ogni sua pagina il
testo stesso del protocollo di intesa costituito da n. 5 articoli e dall'allegato "A" apponendo, se del caso, le
necessarie modifiche e integrazioni ritenute non sostanziali, che venissero concordate tra le parti al testo
approvato, nonché a perfezionare i conseguenti atti amministrativi e finanziari;
N.B.: Gli allegati sono depositati presso il Servizio Segreteria e Affari Generali della Giunta Regionale.
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