
 
 

COMUNE DI  MONTEBELLO JONICO  
 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

Area Tecnica 

Settore V Urbanistica e Patrimonio 

UFFICIO DEL PIANO 
Palazzo Comunale - Piazza Municipio - 89064 Montebello Jonico (RC)  

Tel: 0965.779025 / 779006 - fax 0965.786040 

C.F. / P.I.  :  00710360801  --  PEC: protocollo.montebello@asmepec.it 

Sito istituzionale - http://www.comune.montebellojonico.rc.it 
 

 

ALL’UFFICIO DEL PIANO 

presso Settore V Urbanistica e Patrimonio  

del Comune di Montebello Jonico 
   Palazzo Comunale - Piazza Municipio 

89064 Montebello Jonico (RC) 

PEC: protocollo.montebello@asmepec.it  

 

 

<<< PARTECIPAZIONE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE >>> 

 

Vista la prima stesura del Documento Preliminare del Piano (PSC) e dello Schema delle Azioni di Piano,  il 

sottoscritto___________________________________________, residente nel comune di __________________________, in 

via ________________________________________________________________________ nella sua qualità 

di___________________________________ propone le seguenti integrazioni o correzioni inerenti lo stato di fatto o le 

previsioni e/o interventi nel seguente ambito (indicare un solo ambito per proposta ed utilizzare più schede se 

necessario avanzare proposte che riguardano più ambiti): 

[ ] paesaggio                       [ ] aziende agricole                  [ ] mobilità                     [ ] risorse idriche 

[ ] strutture culturali           [ ] verde attrezzato                     [ ] parcheggi                 [ ] turismo 

[ ] accessibilità delle strutture esistenti                                 [ ] riorganizzazione delle attività produttive 

[ ] nuove abitazioni    [ ] recupero (centri storici)               [ ] riqualificazione delle abitazioni esistenti 

[ ]Altro (specificare)  __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
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Le proposte dovranno essere consegnate presso l’Ufficio del Piano (ovvero presso l’area tecnica – Settore V 

Urbanistica e Patrimonio del Comunale di Montebello Jonico) entro le ore 14:00, del 13 giugno 2022.  

Ciascuna proposta costituirà parte integrante del Dossier sulle attività di partecipazione avviate dal Comune di 

Montebello Jonico per la formazione del Piano. 

 

[ ] Allega alla presente eventuale breve nota di specificazione della correzione/proposta/suggerimento 

formulata/o; 

[  ]   _____________________________________________________________________________________________________; 

 

[  ]   _____________________________________________________________________________________________________ . 

 

 

Data  __________________  

Firma* 

___________________________ 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________ prende atto, inoltre, che la proposta avanzata sarà 

pubblicata sul sito www.montebellojonico.it, nella sezione “Piano Strutturale Comunale” >> “Attività di 

Partecipazione” e, con la sottoscrizione della presente, ne autorizza la pubblicazione stessa. 

 

Data  __________________  

 

Firma* 

___________________________ 

 

* Allegare alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Nota bene: 

Le cartografie del Documento Preliminare del Piano sono attualmente disponibili e scaricabili, in formato pdf, 

sul sito istituzionale del comune di Montebello Jonico, raggiungibile al seguente indirizzo: 

www.montebellojonico.it, sezione “Piano Strutturale Comunale”. 

 

La partecipazione è strumento non assimilabile all’istituto delle osservazioni. 

 

 

 

 

 

 

Indicazione cartografica della priorità proposta 

 

 

 

 

 

 


