Comune di Morciano di Romagna
Provincia di Rimini
N. …… Registro Pubblicazioni A.P.
dal ……………………………
al ……………………………

ADOZIONE VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI
INIZIATIVA PUBBLICA PER L’ATTUAZIONE DELLA NUOVA AREA PER
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DENOMINATA CA’ FABBRO
– P.U.A CA’ FABBRO –
AVVISO DI DEPOSITO
Il Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata
In esecuzione delle Leggi Regionali 07 dicembre 1978 n. 47, 8 novembre 1988 n. 46, 30 gennaio 1995 n. 6 e
24 marzo 2000 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè della delibera di Consiglio Comunale n. 93 del
21 dicembre 2012;

RENDE NOTO
che copia degli atti relativi all’adozione della Variante al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa pubblica per
l’attuazione della nuova area per insediamenti produttivi denominata “Cà Fabbro”, saranno depositati per la
durata di 30 giorni consecutivi, a partire dal 04 MARZO 2013 presso la locale Segreteria Comunale, nonché
consultabili sul sito del Comune di Morciano di Romagna www.comune.morciano di romagna.rn.it alla pagina
“Urbanistica e Territorio”;
che per tutto il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti, durante le ore d’ufficio;
che chiunque può presentare osservazioni scritte, redatte in duplice copia di cui una in bollo, fino a 30 ( trenta )
giorni successivi alla data del compiuto deposito;
che i proprietari degli immobili interessati dal Piano di iniziativa pubblica potranno presentare opposizioni entro
il termine perentorio di 30 giorni successivi dalla data del compiuto deposito;
che copia degli atti relativi alla Variante al P.U.A di iniziativa pubblica denominato “Cà Fabbro”, saranno
depositati, altresì, presso l’ufficio per le espropriazioni del Comune di Morciano di Romagna;
che l’approvazione della Variante al P.U.A. di iniziativa pubblica “Cà Fabbro” comporterà dichiarazione di
pubblica utilità;
che tra gli elaborati del Piano è previsto un allegato (tav. 1.3 Estratto di mappa catastale e visure catastali) che indica le
aree su cui insiste l’opera ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri
catastali.
Morciano di Romagna lì, 01 marzo 2013

Il Responsabile del Servizio
Geom. Monica Galli

