
COMUNE DI GROTTAZZOLINA 
Provincia di Fermo 

 

 

 

SCHEDA n° 15 PIANO DELLE ALIENAZIONI E 
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ADOZIONE  VARIANTE 
A PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE DEL 

CENTRO STORICO.   

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE 
con deliberazione del Consiglio Comunale n 8 in data 27/03/2021, è stato approvato 

il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari;  
alla scheda n° 15 del piano sopra richiamato è prevista l’alienazione di una porzione 

di area pubblica in Via Roma (scalinata e balcone), distinta catastalmente al foglio 7, 
porzione part. 117, che comporta la seguente variazione urbanistica: da categoria E - aree 
libere di interesse pubblico a categoria F - aree libere di interesse privato, del vigente 
PPCS; 

l’inserimento della suddetta scheda, comporta,  ai sensi dell’art. 58, comma 2 del 
decreto legge 25/06/2008 convertito con modificazioni nella legge 06.08.08 n. 133 e s.m.i, 
la variazione dello strumento urbanistico; 

con deliberazione della Giunta Comunale n° 105 del 28/10/2021,  ai sensi dell’Art. 
30, comma 1, della Legge Regionale 5 Agosto 1992 n° 34, e s.m.i.,  dell’art. 11, comma 8 
della Legge Regionale 23 novembre 2011, n° 22 e successive modificazioni, e dell’art. 28 
della 5 Agosto 1978, n° 457, è stata adottata la Variante Puntuale al Piano 
Particolareggiato di Esecuzione del Centro Storico, come sopra descritta; 

l’art. 26 ter della Legge Regionale 5 agosto 1992, n° 34, al comma 2 prevede tempi 
di pubblicazione ridotti della metà  per le varianti derivanti dall’approvazione del Piano 
delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari; 

 

RENDE NOTO 
 
 

La deliberazione del Consiglio Comunale n° 105 del 28/10/2021 di adozione  della 
Variante Puntuale al Piano Particolareggiato di Esecuzione del Centro Storico, relativa alla 
scheda n° 15 del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 in data 27/03/2021 ed i relativi allegati sono 
depositati a disposizione del pubblico per la durata di quindici giorni consecutivi presso la 
Segreteria del Comune. (Artt . 26 ter e 30 L.R. 34/92 e ss.mm.ii.). 

 
Durante tale periodo chiunque può prendere visione e presentare, entro i successivi 

quindici giorni, opposizioni e osservazioni (entro e non oltre il 22/12/2021). 
 
Informazioni possono essere assunte rivolgendosi all’Ufficio Tecnico Comunale 

(Tel. 0734/631185 – interno 3). 
 
Grottazzolina, lì 22/11/2021 

F.to IL SINDACO 
Dott. Alberto Antognozzi 

 


