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Al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino 
                                                               

                                                             
 
 OGGETTO: Richiesta documentazione  sensi Legge 241/90  e  

regolamenti successivi. 
 
 
 
Il sottoscritto, in qualità di Presidente dell’Associazione Metauro Nostro Cultura e 
Territorio di Montefelcino, considerato che la competente Provincia di Pesaro e Urbino 
non  ha ancora effettuato i necessari interventi di sistemazione del fiume Metauro in 
località Sterpeti di Montefelcino,  chiede formalmente, ai sensi e per gli scopi della 
legge 241/90 e  regolamenti, la seguente documentazione: 
 
1) Copia dei provvedimenti inerenti l’attivazione e le modalità di esecuzione  per la 

messa in sicurezza del fiume Metauro in località Sterpeti di Montefelcino 
gravemente compromesso a seguito dell’alluvione avvenuta nell’inverno 2005. 

2) Copia dei documenti inerenti le risorse economiche stanziate con delibera regionale 
n. 355 del 27.03.06 (CIPE 35/2005) previsti anche per il comune di Montefelcino 
per la sistemazione fiume Metauro di competenza della provincia. 

                                                                                                                  
 
Per quanto previsto dalla Legge 241/90 e regolamenti  si dichiara che: 
a) la richiesta è motivata per le finalità  dell’Associazione  di conoscere e valutare il 
corretto e puntuale intervento della Provincia sul fiume, stante la particolare gravità nel 
tratto di fiume in questione e nessuna informazione è pervenuta da parte della S.V. 
nonostante le segnalazioni già inviate (anno 2005). 
c) il termine di 30 giorni previsto dalla Legge per l’invio di tali atti è riferito dalla data  
di ricevimento della presente comunicazione trasmessa in raccomandata e la risposta si 
intende soddisfatta se articolata su ogni singola voce da 1 a 2; 
d) le spese di riproduzione fotostatica saranno rimborsate dall’Associazione.  
                                                                                                                                            
 
 
Montefelcino 29 agosto 2006                       
 
 
                                                                  IL PRESIDENTE 
                                                                  Stefano Bellagamba                                
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