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                                                                                             Bertinoro, 26 giugno 2017

Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Forlì-Cesena
PEC: oappc.forli-cesena@archiworldpec.it

Collegio dei geometri della Provincia di Forlì-Cesena
PEC: collegio.forli@geopec.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena
PEC: ordine.forli@ingpec.eu

Ordine dei Geologi – Regione Emilia Romagna
oger@pec.geologiemiliaromagna.it

Ordine degli Agronomi della Provincia di Forlì-Cesena
protocollo@conafpec.it

Collegio dei Periti industriali della Provincia di Forlì-Cesena
collegiodiforlicesena@pec.cnpi.it

OGGETTO:  Variante  generale  al  Piano  Strutturale  Comunale  di  Bertinoro  adottata  con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 26 maggio 2017

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 26/05/2017 è stata adottata  la 
Variante  generale  al  Piano  strutturale  comunale  (PSC)  del  Comune  di  Bertinoro.  

Il piano adottato è pubblicato sul sito web del Comune, depositato per 60 giorni dal 14 giugno 2017 
(data di pubblicazione sul BURERT) presso il Servizio Edilizia Privata del Comune di Bertinoro, 
piazza della Libertà 1, Bertinoro e può essere visionato liberamente nei seguenti orari: martedì dalle 
9.30 alle 13,30 e giovedì dalle 14,30 alle 16,00.
 
Entro il 14 agosto 2017 gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle 
costituite per la tutela degli interessi diffusi, ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni 
del PSC sono destinate a produrre effetti  diretti,  possono presentare osservazioni e proposte sui 
contenuti del piano adottato, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva. 

http://www.fo.archiworld.it/OFO/Engine/RAServePG.php/P/28351OFO0300/M/25001OFO0303
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Gli  elaborati  sono  consultabili  online  presso  il  sito  istituzionale  dell’Ente 
http://www.comune.bertinoro.fc.it/HOME_PAGE/Guide_Tematiche/Urbanistica_ed_Edilizia/Attivi
taurb.aspx#2

Si chiede cortesemente di darne la massima diffusione.

Distinti saluti

Il Capo del V Settore Edilizia e Urbanistica
Arch. Tecla Mambelli

   (documento firmato digitalmente)

Capo Settore: arch. Tecla Mambelli
Piazza della Libertà, 1 – 47032 Bertinoro (FC)
Tel. 0543/469206 (262) – fax 0543/444486
Email: mambelli.t@comune.bertinoro.fc.it 
Ricevimento pubblico: martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 su appuntamento
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