COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA
SETTORE III ° TECNICO
Sportello Unico Edilizia – Servizio Urbanistica
P.zza Andreoli n.1 - 41039 San Possidonio
Telefono: 0535/417916 - Fax: 0535/417955

________________________________________________________________________________
Prot.Generale n. 1
San Possidonio 2.01.2019

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Sportello Unico Edilizia

AVVISA
che con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 29.11.2018 è stata adottata, ai sensi della L.R. n.
24/2017 art. 4, comma 4°, lettera a), la Variante Specifica al Vigente Piano Regolatore Generale
Comunale , “ P.R.G.C.”, n.19/2018 ;
Contestualmente si informa che :
A) copia della variante n.19/2018 adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 29
novembre 2018, è depositata in libera visione per giorni 30 (trenta) dalla data di
pubblicazione del presente avviso, il giorno 9 gennaio 2019, quindi sino al 7 febbraio
2019 presso il Comune di San Possidonio- Settore Tecnico- Servizio Urbanistica , P.zza
Andreoli n.1, nei giorni di martedì, giovedì, sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Gli atti
suddetti sono altresì consultabili accedendo all’albo pretorio informatico del Comune di San
Possidonio all’indirizzo:
www.comune.sanpossidonio.mo.it/aree-tematiche/ricostruzione/urbanistica/variante-19prg-adottato;
B) fino a 30 (trenta) giorni dopo la data di scadenza del periodo di deposito, fissato per il
giorno 7 febbraio 2019, quindi sino al 9 marzo 2019, chiunque può presentare osservazioni
ed opposizioni, presentando apposita istanza da recapitarsi all’Ufficio Protocollo del
Comune di San Possidonio, con sede in Piazza Andreoli n.1.
Le osservazioni e le opposizioni, redatti in n.3 copie, grafici eventuali compresi, di cui l’originale in
competente bollo, dovranno riportare la precisa indicazione del seguente oggetto:
“Osservazioni / opposizioni alla Variante Specifica al Piano Regolatore Generale Comunale –
P.R.G.C. – ai sensi L.R. 24/2017 art.4, comma 4° lettera a) adottata con delibera di C.C. n.55 del
29.11.2018”
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Settore Tecnico – Sportello Unico Edilizia – Servizio Urbanistica- (Tel. 0535/417916)
Responsabile del Procedimento: geom. Pulga Adamo
Gli uffici sono a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, nei giorni di MARTEDI’ – GIOVEDI’ –
SABATO dalle ore 9.00 alla ore 12.30.

San Possidonio lì 2 gennaio 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Sportello Unico Edilizia – Servizio Urbanistica
geom. Adamo Pulga

