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Oggetto: AVVISO DI DEPOSITO DELL’ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 19 
COMMA 2 DEL DPR 327/2001 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ ART. 26 DELLA L.R. 34/92 RELATIVA ALLA 
CICLOVIA DELLA VALMUSONE TERRITORI DEI COMUNI DI OSIMO (CAPOFILA), RECANATI (PARTNER) E 
LORETO (PARTNER) – TRATTO RICADENTE NEL COMUNE DI RECANATI 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 
Ai sensi e per gli effetti della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n° 1150, della Legge Regionale 5 agosto 
1992, n° 34 e successive modificazioni ed integrazioni, del d.P.R. 327/2001 e del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n° 267 

AVVISA 

che gli atti relativi all’adozione, ai sensi dell'art. 19 co. 2 del d.P.R. n°327/2001 e ss.mm.ii. in combinato 
disposto con l’art. 26 della L.R. n°34/92, della Variante parziale al P.R.G. relativa alla Ciclovia della 
Valamusone, territori dei Comuni di Osimo (capofila), Recanati (partner) e Loreto (partner) - tratto ricadente 
nel Comune di Recanati, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2021, risultano 
consultabili sul sito del Comune alla Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/PIANIFICAZIONE E GOVERNO 
DEL TERRITORIO/Numero 0/0 e depositati in libera visione al pubblico nel Palazzo Comunale (previo 
appuntamento telefonico al n° 071 7587274 in ottemperanza delle disposizioni in materia anti Covid 19), per 
la durata di sessanta giorni consecutivi 
 

dal 17/09/2021 al 16/11/2021 
 

Ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 durante tale periodo chiunque può prendere visione degli atti relativi 
all’ adozione in oggetto specificata e presentare osservazioni. 
 
Le osservazioni in formato cartaceo dovranno essere presentate al Comune di Recanati, sede Piazza Giacomo 
Leopardi n. 26, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nel periodo di deposito sopra indicato, nei consueti 
orari d’ ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 13:00 ed il martedì’ e giovedì dalle ore 15:30 alle 
17:30) e comunque entro e non oltre 
 

Martedì 16/11/2021 alle ore 13.00 
 

In caso di invio delle osservazioni via PEC all’indirizzo comune.recanati@emarche.it, le stesse dovranno 
pervenire, unitamente a copia di un documento d’ identità in corso di validità, entro e non oltre 
 

le ore 24 di Martedì 16/11/2021 
 
Il termine di presentazione è perentorio e pertanto le osservazioni che pervenissero successivamente ad 
esso non saranno prese in considerazione, lo stesso dicasi per le osservazioni inviate via PEC 
successivamente alla scadenza. 
 
Recanti, lì 17/09/2021 

Il Dirigente dell’Area Tecnica 
f.to arch. Maurizio Paduano 
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