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VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.  –  RIELABORAZIONE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/11/2016  avente per oggetto 

“VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FOSSOMBRONE – 

RIELABORAZIONE - ADOZIONE”; 

 

Visto l’art. 26 della L.R. 05/08/1992, n. 34 e s.m.i.; 

 

Visto il disposto di cui al comma 1 /bis e comma 5 dell’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e 

s.m.i.; 

RENDE NOTO 

 

• che presso la Segreteria Comunale è depositata copia della suindicata deliberazione 

consiliare, unitamente agli elaborati tecnici che compongono la variante stessa, che 

resteranno depositati per SESSANTA GIORNI CONSECUTIVI, decorrenti dal giorno 

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito informatico istituzionale 

del Comune di Fossombrone; 

 

• che il presente avviso viene reso noto al pubblico oltre che con l’inserimento sul sito 

informatico del Comune di Fossombrone, con la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, 

sul quotidiano “Corriere Adriatico” e con l’affissione di manifesti nei luoghi di pubblica 

frequenza. 

AVVERTE 

 

• che durante il periodo di SESSANTA GIORNI di deposito, chiunque può prendere visione e 

presentare osservazioni ed opposizioni sui criteri e sulle linee generali della variante al 

Piano Regolatore adottata; 

 

• che la consultazione della variante adottata, oltre che presso il Settore Urbanistica e sul 

sito web istituzionale del Comune di Fossombrone 

(http://www.comune.fossombrone.ps.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 

Pianificazione e governo del territorio – Variante PRG Ottobre 2016 – Rielaborazione, 

potrà essere effettuata: 

‒ nei giorni feriali: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 presso l’Ufficio Segreteria; 

‒ nei giorni festivi:  dalle ore 9,00 alle ore 11,00 presso il Comando Polizia Locale. 

 

Fossombrone, 21 luglio 2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III – UBANISTICA 

geom. Alberto Poggiaspalla 


