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AVVISO 

ADOZIONE VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INZIATIVA PUBBLICA “IL BORGO” 

Si avvisa che con deliberazione di delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 10/04/2019, è stata adottata la 
variante N. 1 al PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INZIATIVA PUBBLICA “IL BORGO”, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 01/03/2007. 

Oggetto della variante: revisione della soluzione planivolumetrica del vigente piano a causa di numerose e 
sostanziali modifiche intervenute sia per quanto riguarda la composizione delle proprietà interessate alla 
realizzazione, sia per quanto riguarda le destinazioni d’uso localizzate. 

La variante adottata è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, a decorrere 
dal 02/05/2019 fino al 01/07/2019, presso l’ufficio protocollo dell’Area Tecnica P.zza XX Settembre n. 3, e 
può essere consultata liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, 
oltre il giovedì dalle ore 15 alle ore 17,45. 

Entro il 01/07/2019 chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della variante adottata, le quali 
saranno valutate prima dell'approvazione definitiva. 

Le osservazioni potranno essere presentate all'Ufficio Protocollo dell’area tecnica del Comune di Castel San 
Pietro Terme - P.zza XX Settembre n. 3 – 2° piano, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 12,30, oltre il giovedì dalle ore 15 alle ore 17,45, oppure trasmesse a mezzo di posta elettronica 
certificata: suap@pec.cspietro.it 

Gli elaborati sono altresì visionabili sul sito web del Comune di Castel San Pietro Terme e del 
Nuovo  Circondario Imolese area tematica “Psc - Rue – Ca”. 

 
P. Il Dirigente Area Servizi al Territorio1) 

Il responsabile Servizio Edilizia Privata e Urbaistica 
Arch. Fausto Zanetti 

f.to digitalmente 
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1) Delega prot. n. 5623/2018/3-4 del 02/03/2018 

 


