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OGGETTO :  ERRATA CORRIGE DELIBERAZIONE DI CONSIGLI O 
COMUNALE N° 37 DEL 03/12/2020 AD OGGETTO: 
“ REALIZZAZIONE DI FABBRICATI ARTIGIANALI IN VARIANTE  
AL PRG - ISTANZA SUAP DITTA CERRETANI – 
APPROVAZIONE ”  

 
 
Il sottoscritto Geom. .Massimo Granatelli, in qualità di Responsabile di Area 1 “Servizi per 

l’Assetto del Territorio e l’Ambiente” in relazione all’oggetto  
 

ATTESTA 
 
Che nella Deliberazione di Consiglio Comunale n° 37 del 3 dicembre 2020, immediatamente 

eseguibile, ad oggetto “REALIZZAZIONE DI FABBRICATI ARTIGIANALI IN VARIANTE AL PRG - 
ISTANZA SUAP DITTA CERRETANI – APPROVAZIONE”, in pubblicazione sull’Albo Pretorio 
Comunale con nota di pubblicazione n° 1772 del 11 dicembre 2020, per mero errore materiale al 
punto n° 2 del Deliberato è stata riportata la dicitura “adottare” in vece dalla corretta dicitura 
“approvare”; si dispone pertanto la correzione d’ufficio della citata Deliberazione che assume il 
testo di seguito riportato nella parte del deliberato al punto n° 2: 

 
2. Di approvare , per le motivazioni espresse nella parte narrativa e nella relazione 

tecnica, la variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale in località Via San 
Giuseppe, su richiesta della Ditta CerretaniCAR inoltrata tramite procedura telematica 
presso lo Sportello Unico Attività produttive SUAP di sant’Elpidio a Mare per 
ampliamento della zona artigianale con realizzazione di due fabbricati artigianali da 
affiancare a quello esistente; e la pubblicazione della presente nota   

 
Si dispone inoltre la pubblicazione della presente nota correttiva sull’Albo Pretorio quale allegato 
alla Deliberazione n° 37 del 03/12/2020 ai fini della vigente normativa sulla  trasparenza 
amministrativa. 
 
 

Il Responsabile di Area 1 
Geom. Massimo Granatelli 

 
 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 


