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AVVISO DI DEPOSITO
ART. 8,   D.P.R. 160I2010

ART. 53, COMMA 1, LETTERA B) DELLA L.R. 24I2017

OGGETTO: Progetto di ampliamento di un fabbricato ad uso produttivo in Via Einstein nn.
15-17 in variante agli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'art. 8 del
D.P.R. 160/2010 e secondo il procedimento unico di cui all’art. 53, comma 1,
lettera b) della L.R. 24/2017

Si rende noto che sono depositati presso il Servizio Urbanistica del Comune di San Giovanni in
Persiceto (Politecnico “A.Bignardi”, via D’Azeglio, 20) gli elaborati costitutivi il Procedimento unico in
oggetto comprensivi del documento di VALSAT, riferiti all’ampliamento del fabbricato ad uso
produttivo sito in via Einstein 15-17 nel capoluogo, la cui approvazione presuppone la variazione
degli strumenti urbanistici comunali.

Gli elaborati relativi al suddetto procedimento sono depositati, ai sensi dell'art. 53 comma 6 della
L.R. 24/2017, per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso di
avvenuta adozione nel Bollettino della Regione Emilia Romagna (dal 22/08/2018 al 22/10/2018),
durante i quali, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, chiunque potrà prenderne visione negli
orari di apertura al pubblico e presentare osservazioni.

La documentazione è altresì disponibile sulla rete civica del Comune all’indirizzo
www.comunepersiceto.it nella sezione degli Uffici comunali riservata all’Urbanistica.

Le osservazioni alla proposta progettuale dovranno pervenire in carta semplice in duplice copia,
entro la data del 22/10/2018 al seguente indirizzo:
- Comune di San Giovanni in Persiceto – Corso Italia 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto
Oppure all’indirizzo pec istituzionale:
- comune.persiceto@cert.provincia.bo.it  

La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ente assolve gli obblighi di
pubblicazione degli avvisi sulla stampa quotidiana previsti per i procedimenti di pianificazione
urbanistica e territoriale.

Si fa presente che si procederà all’indizione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 53, comma
3, della L.R. n. 24/2017 e che l’approvazione del progetto in questione comporterà anche
acquisizione del relativo titolo abilitativo edilizio.

Il Responsabile del Procedimento, nonché garante della comunicazione e della partecipazione del
presente procedimento è l’arch. Monica Guidetti, Responsabile del Servizio Urbanistica.

La Dirigente Area Governo del Territorio
arch. Tiziana  Draghetti
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