
Comune di PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO) 
 

ADOZIONE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) 
 
 
 

Articolo 32, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 
 
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 25/11/2017 è stato 
adottato il Piano strutturale comunale (PSC) del Comune di PRIGNANO SULLA 
SECCHIA. 
 
Il piano adottato è depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, presso l’Ufficio Edilizia Urbanistica e può essere visionato liberamente nei 
seguenti orari: giovedì e sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30.  
 
E’ inoltre visionabile sul sito internet istituzionale del comune nell’area denominata 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” nella sezione “Pianificazione e governo del 
Territorio”. 
 
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, 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. 
 
 
 
Prignano sulla Secchia (MO), 27 dicembre 2017 
 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
Arch. Gian Luca Giullari 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO) 
 

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO  
ED EDILIZIO (RUE) 

 
 

Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 
 
 
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 25/11/2017 è stato 
adottato il Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di PRIGNANO 
SULLA SECCHIA. 
 
Il piano adottato è depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, presso l’Ufficio Edilizia Urbanistica e può essere visionato liberamente nei 
seguenti orari: giovedì e sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 
 
E’ inoltre visionabile sul sito internet istituzionale del comune nell’area denominata 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” nella sezione “Pianificazione e governo del 
Territorio”. 
 
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può 
formulare osservazioni sui contenuti del regolamento adottato, le quali saranno 
valutate prima dell’approvazione definitiva. 
 
 
 
Prignano sulla Secchia (MO), 27 dicembre 2017 
 

Il Responsabile del procedimento 
Arch. Gian Luca Giullari 

 

 

 

 


