
 

 
 

Città di Fossano 
Provincia di Cuneo 

Dipartimento Tecnico - Patrimonio / Lavori Pubblici / Urbanistica / Ambiente 
- Servizio Gestione del Territorio, Edilizia Privata e Convenzionata - 

 
 
Prot. Fossano, lì ______________ 

 
 

 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Cuneo 

Via Luigi Einaudi 20 - 12100 Cuneo 

segreteria@collegio.geometri.cn.it 
collegio.cuneo@geopec.it 

Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo 

Via Carlo Pascal, 7 - 12100 Cuneo 
oappc.cuneo@archiworldpec.it 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo 

Via V. Allione 4 - Cuneo 
ordine.cuneo@ingpec.eu 

Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte 

Via Amedeo Peyron, 13 - 10143 Torino 
ordine.geologi.piemonte@epap.sicurezzapostale.it  

 
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della 
Provincia di Cuneo 

Piazza Torino, 3 - 12100 Cuneo 
protocollo.odaf.cuneo@conafpec.it 
 
Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari 
e Periti Agrari Laureati di 
Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Valle d'Aosta 

Via Massena, 24 - 10128 Torino 
collegio.interprovincialealatcnto@pec.peritiagrari.it 
 

 

 
Oggetto:  Indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di idee e proposte per 

l’adeguamento, la semplificazione, il miglioramento normativo-cartografico e per gli 
interventi di riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente del vigente 
Piano Regolatore Generale Comunale. Informativa. 

 

 Con la presente si informa che l’Amministrazione comunale di Fossano, sta 

svolgendo un’indagine cognitiva sulle reali esigenze che possano avere ricadute positive e 

asset di sviluppo e crescita per la collettività e sulla territorialità locale.  

Spett.li: 
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 Si rende noto pertanto che, a partire dalla data del 1 gennaio 2020 e fino al giorno 

29 febbraio 2020, sarà possibile, per chiunque, presentare proposte/istanze e 

suggerimenti in merito ad adattamenti al piano regolatore, nonché proposte inerenti la 

Legge regionale 16/2018 (relativa agli interventi di riuso e riqualificazione degli edifici 

esistenti), che favoriscano effetti positivi sullo sviluppo territoriale ed urbanistico-edilizio, 

sia sotto il profilo tecnico, che argomentale. 

 La proposta, redatta in carta semplice, compilata utilizzando l’apposito modello, 
scaricabile al seguente link: 
http://www.comune.fossano.cn.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=17150&idArea=17256&id
Cat=18250&ID=54718&TipoElemento=pagina 

potrà essere presentata direttamente presso il protocollo del Comune di Via Roma 91, o 

inviata per posta raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso farà fede la data di 

arrivo presso il protocollo); potrà inoltre essere presentata mediante posta elettronica 

certificata all’indirizzo: fossanocert@ruparpiemonte.it.  

 

  Ringraziando per l'attenzione, si porgono cordiali saluti. 

 
 
 PER IL DIRIGENTE 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Arch. Elisabetta PRATO (*) 

 
/ep 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
(
*

)
  Documento informatico, firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 47 comma 1 del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
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