COMUNE DI POGGIO TORRIANA
PROVINCIA DI RIMINI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO, INNOVAZIONE E SVILUPPO
AVVISA
-

che in data 31/12/2015, con prot. 12959, successivamente integrato in varie date, ultima in data
27/05/2017, prot. 5948, è stato presentato dal Sig. Forti Fulvio, Piano Particolareggiato di Iniziativa
Privata, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 47/1978 e art. 41 della L.R. 20/2000, relativo alla Unità
Minima di Intervento (UMI) SM2, da attuarsi con strumento attuativo preventivo (PUP).

-

che detto Piano e i relativi atti tecnici, saranno depositati per 30 giorni consecutivi, a far data dal
giorno 12/07/2017, presso l’Ufficio Urbanistica del Comune, in libera visione al pubblico negli orari
di ricevimento;

-

che chiunque può prendere visione degli atti nel periodo di deposito e presentare osservazioni nei
30 giorni successivi alla data del compiuto deposito, in duplice copia, di cui una in bollo, indirizzate
al Sindaco, citando esplicitamente come oggetto che trattasi di: “OSSERVAZIONI AL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA presentato dal Sig. Forti Fulvio, ai sensi dell’art. 25
della L.R. 47/1978 e art. 41 della L.R. 20/2000, relativo alla UNITA MINIMA DI INTERVENTO (UMI)
SM2, da attuarsi con strumento attuativo preventivo (PUP)”, le quali saranno valutate prima
dell’approvazione definitiva;

-

copia del presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia ‐ Romagna e
sul sito internet istituzionale del Comune, che ai sensi dell’art. 56 della L.R. 15/2013 assolve gli
obblighi di pubblicazione sulla stampa quotidiana.
Dalla Residenza Municipale, li 12/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Corrado Ciavattini)
Firma Autografata omessa (Art. 3 D.lgs. n. 39/1993)

Copia informale informatica di documento originale cartaceo ai sensi degli art. 23, comma 4 e 40, comma 2
del D.Lgs. n. 82/2005.
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