
Comune di Porto Ceresio, Ufficio Tecnico, Urbanistica ed Edilizia Privata, via Butti 40, 21050 Porto Ceresio VA; 
tel. 0332 92 14 27, fax 0332 92 00 00; Orari di apertura: mercoledì e sabato ore 10,00-12,00 venerdì ore 17.00-18.30. 

 

 
 
 
 
AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI PORTO CERESIO  
VIA BUTTI N. 40 
21050 PORTO CERESIO (VA) 
 
Settore Urbanistica Edilizia Privata 

 
 

OGGETTO:  OSSERVAZIONE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)  
  adottato con D.C.C. n. 47 del 19/12/2012. 

 
Il termine per la presentazione delle osservazioni è dal 22/02/2013 al 23/03/2013. 
 

DATI DELL’OSSERVANTE (chi presenta l’osservazione) 

 
___ Sottoscritt___ nat___ a ___________________ il ____________ CF ____________________ 

Residente a __________________ in via/piazza ____________________________ n. _________ 

Tel./Email _________________________ in qualità di * _________________________________ 

Nel caso di società (ente, associazione, altro) 

___ Sottoscritt___ nat___ a ___________________ il ____________ CF ____________________ 

Residente a __________________ in via/piazza ____________________________ n. _________ 

Tel/Email __________________________ in qualità di * _________________________________ 

_____ ____________________   con sede/residente in _________________________________ 

* NOTA a titolo indicativo: proprietario/comproprietario/usufruttuario/superficiario/enfiteuta/titolare di altro diritto di 
godimento (uso, abitazione, servitù)/affittuario/legale rappresentante. 

 
PRESENTA 

ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., la seguente osservazione al Piano 
di Governo del Territorio (PGT), in duplice copia, compilata in tutte le sue parti e articolata come 
meglio specificato nelle pagine seguenti. 
 

OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE 
 

L’osservazione riguarda: (barrare la fattispecie) 

Piano di Governo del Territorio 

Documento di Piano   Piano dei Servizi     Piano delle Regole  Cartografia 

Studio Geologico   PUGSS      altro ……………………………. 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’AREA 
 

Catasto Terreni / Fabbricati  

Foglio Mappale/i Subalterno/i 

Indirizzo 

Intestati (se diversi dall’osservante)  

Spazio per protocollo comunale 

N° Osservazione 
 
 
 
 
 
 

Anno 
 
 
 
 

Spazio riservato all’ufficio 



Comune di Porto Ceresio, Ufficio Tecnico, Urbanistica ed Edilizia Privata, via Butti 40, 21050 Porto Ceresio VA; 
tel. 0332 92 14 27, fax 0332 92 00 00; Orari di apertura: mercoledì e sabato ore 10,00-12,00 venerdì ore 17.00-18.30. 

 

CONTENUTI E MOTIVAZIONI DELL’OSSERVAZIONE 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALL’OSSERVAZIONE 

 
      Documentazione catastale                   Documentazione urbanistica 
 
      Documentazione fotografica                  Altro (specificare _____________________________) 
 
N.B. si può allegare tutto quanto venga ritenuto utile ai fini dell’osservazione, purché riprodotto su fogli in formato A3 - A4 
 

 
 
Data _____________________ Firma _______________________________________ 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi de D.Lgs. n. 196/03 sulla tutela dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs.n. 196/03, i dati forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata, in modo lecito ed in osservanza degli obblighi di correttezza e riservatezza. 
Tali dati potranno essere trattati per le finalità connesse all’espletamento inerente l’osservazione presentata. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Porto Ceresio e il Responsabile dei dati il Responsabile del 
Settore Urbanistica. 
I dati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico. 
L’interessato ha diritto a quanto previsto dall’art. 13 del suddetto D.Lgs. 

 
NOTE: 

L’osservazione deve essere presentata presso il Comune di Porto Ceresio - Via Butti 40, 21050 Porto Ceresio (VA). 
Il Protocollo generale del Comune di Porto Ceresio è aperto nei giorni dal Lunedì al Sabato dalle 9,00 alle 12,00 ed il 
Mercoledì e Venerdì pomeriggio dalle 17,00 alle 18,30. 
Le osservazioni possono essere presentate: 

 direttamente a mano presso il Protocollo comunale 

 per posta all’indirizzo sopra indicato (farà fede il timbro di spedizione postale) 

 a mezzo fax al n° 0332 920000 

 online all’indirizzo di posta elettronica edilizia@comune.portoceresio.va.it  
L’osservazione deve essere presentata in duplice copia ed in carta libera.  
Nel caso in cui l’osservazione si riferisca a un immobile e/o area, alla stessa deve essere allegato un estratto 
cartografico con l’esatta individuazione.  
Tutti gli allegati devono essere presentati anch’essi in duplice copia ed esclusivamente nei formati A3 e A4. 
L’osservazione deve essere sottoscritta esclusivamente dal richiedente (se persona giuridica dal legale rappresentate). 
I progettisti/tecnici che presentano osservazioni per conto di terzi non sono considerati richiedenti. 
Le documentazione relativa al PGT adottato è consultabile: 

 sul sito internet del Comune www.comune.portoceresio.va.it dal quale potrà essere anche scaricata; 

 presso l’ufficio Urbanistica nei giorni ed orari di apertura al pubblico: Mercoledì e Sabato dalle ore 10,00 alle ore 
12,00 ed il Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,30. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti anche telefonicamente al personale del Settore Urbanistica al 
seguente numero: 0332 921427. 

mailto:edilizia@comune.portoceresio.va.it
http://www.comune.portoceresio.va.it/

