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Osservazioni al Piano Operativo Comunale (POC) 

del Comune di Valsamoggia 

 

 
 

Al Sindaco del Comune di Valsamoggia 

 

Il sottoscritto: 

Nome ..…………………………………….………………………………………………………………………….. 

Cognome ..……………………………………………….…………………………………………………..…………… 

Nato a ……………………….…………………………………………………………….. il ……./……/………….. 

Residente  in …………………………………………………………………………………………………………………. 

Località  ………………….……………………………………………………………………………………………… 

Piazza/Via  ……………………………………………………………………….……. n°………………………………. 

In qualità di: 

□ Privato/a cittadino/a 

□ Tecnico incaricato dalla proprietà 

 ........................................................................................... ……… □ rappresentante dell’associazione o Ente 

 .................................................................................................. ……… 

con sede a  ......................................................................................................................................... 

□

……… 

 legale rappresentante della Società 

  ............................................................................................................................... □ ………  altro (specificare)

 ......................................................................................................................................................................  

 

 
Visto il Piano Operativo Comunale adottato dal Comune di Valsamoggia con deliberazione consiliare n. 
27 del 05/04/2017, presenta le seguenti osservazioni: 
 
 
(ripetere la pag.2 per ciascuna osservazione, se più di una) 
 



Osservazione n. …….. riguardante  

 l’elaborato: ……………………………………………………………………………………………………………... 

 l’articolo …………………………………………………………………………………………………………….... 

Localizzazione dell'area / dell'edificio interessati dalla osservazione: 

Località Via e n° civico Foglio Particella/e 

    

Oggetto: ……………………………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Premesso che  
 …………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 …………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Osserva che  

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. 



A CORREDO DELL’OSSERVAZIONE N. …… SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

1. Stralcio cartografia POC (formato massimo A3) con indicazione dell’area oggetto di osservazione. Indica-
re con un segno continuo in colore BLU il perimetro dell’area di proprietà, e in colore ROSSO il perimetro 
dell’area interessata dall’osservazione. 

2. Altro (indicare) …………………………………………………………………………………………………..….…. 

3. Altro (indicare) …………………………………………………………………………………………………..….…. 

4. Altro (indicare) …………………………………………………………………………………………………..…….. 
 
Data  …………………………… 

Firma 
 ………………………………………………. 
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