
 

 

 Comune di Castel San Pietro Terme 
 

  Piazza XX Settembre, 3 –  40024 Castel San Pietro Terme (BO) 

Area Servizi al Territorio 
UNITÀ OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

SPORTELLO UNICO EDILIZIO 

Prot. n.  22496/6.2/12/2020 del 30/09/2020 

AVVISO 

Adozione P.R.I.C. (Piano Regolatore dell'illuminazione comunale)- Articolo 4 comma 1 lett.b) L.R. n. 19/2003, 
secondo le procedure di cui all’art. 29-33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 117 del 03/09/2020  è stato adottato il P.R.I.C. (Piano 
Regolatore dell’Illuminazione Comunale) del Comune di Castel San Pietro Terme. 

Tutti gli atti e gli elaborati a quanto sopra, sono depositati per 60 giorni a decorrere dal 30/09/2020 presso l’Area 
Tecnica (Ufficio Protocollo) sita in Castel San Pietro Terme, piazza Venti Settembre n. 3, piano 2° dal lunedì al 
venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30. 
 
Il materiale è interamente consultabile in formato digitale sul sito del Comune di Castel San Pietro Terme alla pagina 
Home page | Il Comune | Urbanistica dalla quale è possibile scaricare tutti gli elaborati. 
 
Modalità di presentazione delle osservazioni. 

• All’Ufficio Protocollo dell’Area Servizi al territorio sito in Castel San Pietro Terme, piazza Venti Settembre n. 3, 
piano 2° - dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30, nonché il giovedì dalle 15.00 alle 17.45, (in carta 
semplice, indirizzata al Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme, riportanti l’oggetto del presente avviso, 
con allegata fotocopia fronte retro del documento di identità del sottoscrittore); 

• all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Castel San Pietro Terme: 
suap@pec.cspietro.it (in carta semplice, indirizzata al Sindaco del Comune di Castel San Pietro Terme, riportanti 
l’oggetto del presente avviso, in formato pdf con allegata fotocopia fronte retro del documento di identità del 
sottoscrittore se non firmate digitalmente).  

 
 

Il Dirigente Area Servizi al territorio 
Arch. Angelo Premi 

                                                                                                   f.to digitalmente 


