COMUNI DI CESENA E MONTIANO
PUG – PIANO URBANISTICO GENERALE INTERCOMUNALE
PROT. SPECIALE
OSSERVAZIONI

Spazio dedicato
all’ufficio protocollo
(Bollino)

(a cura dell’Ufficio di Piano)

N._______________
Del______________

Al Sindaco

OSSERVAZIONE AL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
signor/a
nato/a a

il

residente a

in via e civico

tel.

C.F.

e-mail:

IN QUALITÀ DI:

privato/a cittadino/a
libero professionista
rapp. dell’associazione o ente
con sede a

in via e civico

legale rapp. della ditta
con sede a

in via e civico

altro
IN RIFERIMENTO ALL’IMMOBILE UBICATO IN:

Comune

in via e civico

IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL:

foglio

part.

foglio

part.

foglio

part.

foglio

part.

DI CUI DICHIARA:

esserne proprietario/a esclusivo/a
non averne titolarità esclusiva, e pertanto allega la dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

altro

IN RIFERIMENTO AL DOCUMENTO DI PIANO:

Quadro conoscitivo
Limitazioni alle attività di trasformazione
Strategia
Norme
Regolamento edilizio
ValSAT
Cartografia

IN RIFERIMENTO ALLE NORME DEL PUG:
PARTE I

Disposizioni generali

PARTE II

Limitazione alle attività di trasformazione

PARTE III

Pericolosità e rischi

PARTE IV

Trasformabilità dei tessuti

PARTE V

LUOGHI DELL’ABITARE E DEL PRODURRE:
Città storica
Città da qualificare:
Tessuti urbani a prevalente funzione abitativa:
Città giardino
Tessuti identitari pianificati
Tessuti residenziali a bassa densità
Tessuti residenziali a media densità
Tessuti residenziali ad alta densità
Tessuti produttivi e commerciali
Tessuti specializzati di servizio
Assi commerciali da qualificare
Città da rigenerare
Città da ripianificare
Città da urbanizzare

PARTE VI
PARTE VII

Città pubblica

PAESAGGIO E AMBIENTE:
Territorio rurale

ALTRO

Altro

formula la seguente

OSSERVAZIONE AL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)

N.B.: Nel caso lo spazio soprastante non fosse sufficiente, è consigliato presentare un allegato.

ED ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

N.B.: La rappresentazione grafica massima degli elaborati è ridotta al formato A4 o A3

In applicazione dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale in caso di falsità in atti e
di dichiarazione mendace, ai sensi degli art. 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
che, con la compilazione e presentazione della presente Osservazione al Piano Urbanistico Generale associato
di Cesena-Montiano, si è presa visione dell’informativa sulla privacy riportata in calce e di dare il consenso al
trattamento dati.

che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, quanto è stato riportato nella
presente richiesta corrisponde al VERO.

In caso di invio per E-mail o postale alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un
documento di identità del sottoscrittore.
Firma del soggetto proponente
(omessa in caso di firma digitale del file o
autenticazione tramite SPID)

Luogo e data
_____________, lì _____________

_____________________________________

Istruzioni per la presentazione

Le osservazioni dovranno essere presentate con le seguenti modalità:
● compilando il modulo on line presente sul sito: https://www.comune.cesena.fc.it/pug-cesenamontiano ove è
pubblicato il PUG intercomunale (in tal caso la sottoscrizione avverrà tramite SPID);
● per via telematica, spedendo in carta semplice l’apposito modulo debitamente compilato, ai seguenti indirizzi di posta
elettronica certificata:
protocollo@pec.comune.cesena.fc.it
montiano@pec.unionevallesavio.it
● con consegna a mano, allo Sportello Facile del Comune di Cesena, Piazzetta dei cesenati del 1377 o al Servizio
Protocollo e Accesso del Comune di Montiano, attraverso l’apposito modulo in carta semplice debitamente compilato.
● tramite raccomandata del servizio postale, indirizzata al Sindaco di Cesena o Montiano, in tal caso farà fede la data
del timbro postale, attraverso l’apposito modulo in carta semplice debitamente compilato.
Ad esclusione dell’invio informatico dal sito internet del PUG (prima modalità elencata), alla presentazione
dell’osservazione dovrà essere allegata la scansione o fotocopia della carta d’identità.
In caso di possesso di firma digitale la copia della carta d’identità potrà essere omessa.
N.B.: Non saranno prese in considerazione osservazioni presentate fuori dai termini previsti dall’art. 45 della
L.R. 24/2017, ovvero oltre il 27.12.2021.

Informativa sulla privacy
Per tutelare la tua privacy, ti chiediamo ora di leggere l'informativa per il trattamento dei dati personali resa ai
sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 679/2016 e di fornire il consenso al trattamento dei dati che
hai inserito in questo modulo di presentazione di Osservazione al Piano Urbanistico Generale associato dei
Comuni di Cesena e Montiano

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con la presente informativa il Comune di Cesena, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi
dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679, recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
personali” (di seguito “GDPR”), intende informarti sui termini e sulle modalità di trattamento dei dati personali
da te messi a disposizione.
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
I dati oggetto del trattamento sono quelli raccolti nella compilazione e la presentazione dell’osservazione al
PUG 2021. In particolare, sono richieste informazioni riguardo alle generalità e indirizzo e-mail.
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati verrà effettuato per catalogare le osservazioni e controdedurre alle stesse in Consiglio
Comunale come prevede la Legge Urbanistica. I dati registrati non saranno utilizzati per lo sviluppo
commerciale, né per propaganda elettorale. Verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e
memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, nel rispetto delle misure di sicurezza. Il
Responsabile del trattamento limiterà l’accesso al proprio data base, contenente i dati raccolti, al solo
personale autorizzato che potrà farne uso esclusivamente per i fini indicati in questa informativa.
NATURA DEL CONFERIMENTO e BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati richiesti per la compilazione dell’Osservazione è facoltativo ma un eventuale rifiuto di
fornirli non renderà possibile proseguire nella presentazione on line dell’Osservazione e nella lavorazione
della stessa. Il trattamento dei dati trova base giuridica nella presentazione dell’istanza.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I Dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati, nel pieno rispetto del principio di limitazione della conservazione previsto dal Regolamento. La
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione ai dati personali da te forniti, ai sensi degli articoli 15-22 del GDPR, hai il diritto di:
1. accedere e chiederne copia;
2. richiedere la rettifica;
3. richiedere la cancellazione;
4. ottenere la limitazione del trattamento;
5. opporsi al trattamento;
6. ricevere i dati conferiti al Titolare in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico;
7. proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art 77 del GDPR
Potrai esercitare i diritti di cui ai precedenti punti inviando una e-mail all’indirizzo
antoniacci_e@comune.cesena.fc.it . La tua richiesta sarà riscontrata nel minor tempo possibile e,
comunque, nei termini di cui al GDPR.
Il titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 è il Comune di Cesena.
Il Responsabile interno del trattamento dei dati è l’arch. Emanuela Antoniacci, Dirigente del Settore Governo
del Territorio.

