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ALLEGATO B 
 
RELAZIONE DESCRITTIVA 
 

Attualmente la linea di demarcazione tra la circoscrizione territoriale del Comune di 
Mondolfo e quella del Comune di Fano è individuata, sul lato sud, dalla Via Vecchia 
Osteria e dalla Via Esino, catastalmente risulta indicata dal termine del Foglio 125 del 
Comune di Fano e dall'inizio del Foglio 1 del Comune di Mondolfo. 
Con l’aggregazione della frazione Marotta, attualmente facente parte del Comune di Fano, 
al Comune di Mondolfo, i nuovi confini tra i due Comuni risultano delineati secondo la 
descrizione che segue, precisando che i fogli catastali del Comune di Fano, interessati 
all'operazione sono i seguenti:  Fogli 121, 122, 123 (parziale). 
Lato Sud. Partendo dall'attuale punto di confine tra il Comune di Mondolfo e quello di 
Fano sul lato Est (Punto A in planimetria) e proseguendo verso Sud, ci si immette sulla 
via Esino per poi proseguire , attraverso la Ferrovia Ancona-Bologna e la S.S. Adriatica 
n° 16, fino alla Via Vecchia Osteria. Di qui, proseguendo verso Sud, sempre lungo Via 
Vecchia Osteria fino all'innesto di detta via con la strada vicinale di mezzo (punto B nella 
planimetria), si traccia una linea immaginaria, tra il punto A e il punto B, corrispondente 
all'attuale confine di Mondolfo con Fano. 
Lato Ovest: Dall'incrocio di Via Vecchia Osteria con la vicinale di mezzo si prosegue 
ininterrottamente per quest'ultima in direzione nord-ovest, oltrepassando la delimitazione 
dei Fogli n. 125, 124, 123 (parziale), fino al punto C contrassegnata in planimetria. 
Lato Nord: Sponda sinistra del fosso privo di denominazione, che scorre quasi parallelo a 
via Andersen ed il cui tracciato ricade nel foglio catastale n. 123 del comune di Fano 
(punto C in planimetria), il nuovo confine segue, da monte verso mare. Oltrepassata 
perpendicolarmente la S.S. 16 segue come confine naturale il fosso o piccolo corso 
d'acqua. Seguendo questo fosso, attraverso la ferrovia Ancona-Bologna, indi la Via 
Ammiraglio Cappellini e si immette sulla linea di confine lato nord-est con il demanio 
Marittimo- Mare Adriatico (punto D della planimetria). 
Lato Est: Dal lato Est il confine è contrassegnato dalla linea di congiunzione tra il punto D 
e il punto A, in corrispondenza della delimitazione del confine demaniale marittimo, che 
arriva fino all'inizio del foglio n° 1 del Comune di  Mondolfo. 
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