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salve le disposizioni di proroga e/o sospensione termini connesse
all’emergenza epidemiologica in corso),degli elaborati del progetto allegati alla richiesta, per la libera consultazione da parte
dei soggetti interessati.
Chiunque può prendere visione degli elaborati del progetto
in argomento consultando il sito web dei seguenti Enti:
- Unione Pedemontana Parmense – autorità procedente, nella sezione dedicata al SUAP al seguente link:
http://www.unionepedemontana.pr.it/servizi/Menu/dinamica.as
px?idSezione=41669&idArea=41672&idCat=93957&ID=9395
7&TipoElemento=categoria;
- Comune di Montechiarugolo – autorità competente per
il procedimento edilizio ed urbanistico, nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio/
Procedimento unico art.53 L.R. 24/2017/Ditta Salumificio Trascinelli Pietro Srl, accedendo dal seguente link:
http://www.comune.montechiarugolo.pr.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=43019&idArea=43019&idCat=43019&ID=4
3019&TipoElemento=sezione
oppure ottenere informazioni pertinenti scrivendo una mail ai seguenti indirizzi:
- g.ravanetti@unionepedemotana.pr.it (Ing. Giovanna Ravanetti - Servizio SUAP dell’Unione Pedemontana Parmense);
- c.cantoni@comune.montechiarugolo.pr.it (geom. Giovanni
Cantoni – Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Montechiarugolo);
- s.paini@comune.montechiarugolo.pr.it (Dott.ssa Sonia Paini– Servizio Urbanistica del Comune di Montechiarugolo);
Entro il citato termine di 60 giorni chiunque può presentare al SUAP dell’Unione Pedemontana Parmense osservazioni ai
sensi dell’art. 53 comma 8 della L.R. n. 24/2017, a mezzo PEC
inviandole all’indirizzo suap@postacert.unionepedemontana.pr.it.
L’esame del progetto e l’iter del procedimento seguiranno
l’art. 53 della L.R. 24/2017.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del
Servizio SUAP dell’Unione Pedemontana Parmense.
Il Responsabile del SUAP
Giovanna Ravanetti
Comune di Bologna
COMUNICATO
Assunzione della proposta di Piano delle Attività Estrattive
(PAE) previsto dalla L.R. 17/1991 ed ai sensi e per gli effetti
di cui alla L.R. 24/2017

del DL 23/2020- chiunque può presentare osservazioni sui contenuti della Proposta.
Non saranno prese in considerazione osservazioni presentate tardivamente.
Le modalità per prendere visione e presentare osservazioni
sono riportate sul sito di cui sopra.
Si informa che il Responsabile del Pi brocedimento è il Dott.
Claudio Savoia.
Il Garante della comunicazione
e della partecipazione

Serena Persi Paoli
Comune di Castel Maggiore (Bologna)
COMUNICATO
Adozione del Piano Operativo Comunale (POC) tematico
denominato "Opere Infrastrutturali – Prolungamento del
condotto di adduzione primaria dal C.E.R. e nuove piste ciclabili" Articolo 4 c.4 lett. e), L.R. 21 dicembre 2017, n. 24
Articolo 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Si rende noto che con Delibera di Consiglio Comunale
n. 15 del 15/4/2020 è stato adottato il Piano Operativo Comunale tematico del Comune di Castel Maggiore denominato "Opere
infrastrutturali – prolungamento del condotto di adduzione primaria dal C.E.R. e nuove piste ciclabili".
Il piano adottato è preordinato all'apposizione del vincolo
espropriativo e contiene un allegato in cui sono elencate le aree
interessate dai vincoli preordinati all'esproprio e i nominativi dei
proprietari secondo i registri catastali (elaborato unico).
Gli atti relativi al POC sono depositati dal 13/5/2020 al
12/7/2020 (60 giorni) presso la Segreteria del 4° Settore e possono essere visionati, previo appuntamento, nei seguenti orari:
martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00.
E’ possibile scaricare detta documentazione anche al seguente link:
http://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/area
-gestione-del-territorio/urbanistica/pianificazione-di-livello-comunale-psc-poc-rue/castel-maggiore/poc/poc-opereinfrastrutturali
Entro il 12/7/2020, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti del piano adottato, le quali saranno valutate prima
dell’approvazione definitiva.
Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Panzieri

Si comunica che con deliberazione della Giunta Comunale
del 28/04/2020 Repertorio DG/2020/88, PG 167351/2020 è stata assunta la proposta di Piano di cui all’oggetto.

Comune di Forlimpopoli (Forlì-Cesena)

La proposta di Piano, comprensiva degli elaborati, è depositata per 60 giorni dal dal 16/5/2020 al 16/7/2020, presso il Settore
Ambiente e Verde, Piazza Liber Paradisus n.10, Torre A, 7° piano,
è pubblicata sul sito web del Comune di Bologna al link

Avviso di deposito per "Realizzazione strada di collegamento
veloce tra Forlì e Cesena - 1° e 2° lotto: adozione di variante
specifica agli strumenti urbanistici comunali per apposizione del vincolo espropriativo (lotto 1), ai sensi della L.R.
24/2017, art. 4, e della L.R. 37/2002 e ss.mm.ii., con le procedure dell'art. 34 della l.r. 20/2000 e ss.mm.ii."

http://www.comune.bologna.it/ambiente/servizi/6:6483
/47068/
Dal 16/5/2020 al 16/7/2020 - termine così determinato ai
sensi del DL 18 del 17 marzo 2020 convertito con L. 27/2020 e

COMUNICATO

Si avvisa che con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 16 del 29 aprile 2020, immediatamente esecutiva, è stato valu-
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tato positivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica,
redatto dalla Società Forlì Mobilità Integrata Srl, per la realizzazione della strada di collegamento veloce fra Forlì e Cesena – 1º
e 2º lotto (Forlimpopoli Lotto).
Contestualmente è stata adottata variante specifica agli
strumenti urbanistici comunali, ai fini dell’inserimento della
previsione dell’opera di pubblica utilità in questione e dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art.
12, comma 5, della L.R. n. 37/2000 e dell’art. 34 della L.R.
n. 20/2000, in combinato disposto con gli artt. 3, 4, 29 e 79
della nuova Legge Regionale quadro in materia urbanistica
n. 24/2017.
La variante adottata contiene un allegato in cui sono elencate
le aree interessate dai vincoli preordinati all'esproprio e i nominativi dei proprietari risultanti nei registri catastali.
In relazione alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui all'art. 11 del D. Lgs. 152/2006, la variante contiene il
documento di VAS/VALSAT, con valore di assoggettabilità a VIA
(screening), ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. n. 4/2018.
La variante adottata:
- è depositata dalla data di pubblicazione del presente avviso
per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati
presso il VI Settore Edilizia Privata, Territorio e Ambiente
del Comune di Forlimpopoli (FC), Piazza Fratti n. 2, fino alla data del 15/7/2020, per effetto del D.L. 8/4/2020, n. 23, il
quale, all'art. 37, ha prorogato fino al 15/5/2020 il periodo
di sospensione dei termini procedimentali, già disposti con
precedente decreto, salvo ulteriori ampliamenti del periodo
di sospensione dei termini;
- può comunque essere visionata consultando il sito istituzionale del Comune di Forlimpopoli, http://www.comune.
forlimpopoli.fc.it, seguendo il seguente percorso: Settori e
uffici/Edilizia Privata Territorio e Ambiente/Avvisi, altresì
raggiungibile dalla sezione "Trasparenza";
Dalla data del presente avviso e fino al 15/7/2020, chiunque
può presentare osservazioni sui contenuti della variante adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.
Il Responsabile del Procedimento relativo alla variante urbanistica è l'Arch. Patrizia Pollini; per ogni chiarimento, è possibile
contattarla al n. tel. 0543/749222 e-mail: ufficiodipiano@comune.forlimpopoli.fc.it
La procedura espropriativa sarà svolta dall'Ufficio per le
Espropriazioni del Comune di Forlì, in virtù della Convenzione con il Comune di Forlimpopoli (CC n. 35/2016) sottoscritta
il 21/9/2017.
Il Responsabile del VI Settore
Raffaella Mazzotti
Comune di Maranello (Modena)
COMUNICATO
Adozione di variante al Piano Operativo Comunale (POC)
limitatamente agli Ambiti AR.2j e MOB-APS.i. Art. 34 L.R.
24 marzo 2000, n. 20 e smi (Delibera di Consiglio comunale
n. 15 del 23/4/2020)
Si avvisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15
del 23/4/2020 è stata adottata variante al Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Maranello limitatamente agli Ambiti

AR.2j e MOB-APS.i, esecutiva a norma di legge.
La variante al POC adottata è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso il Servizio
Pianificazione e Gestione dl Territorio Via Vittorio Veneto n. 9.
La variante al POC adottato può essere visionata liberamente sul sito internet del Comune www.comune.maranello.mo.it,
nella sezione Strumenti Urbanistici, o presso il Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio – Via Vittorio Veneto n. 9,
previo appuntamento.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può presentare osservazioni sui contenuti della
variante adottata, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Il Responsabile del Procedimento
Mirco Manfredini
Comune di Modena
COMUNICATO
Piano Urbanistico Attuativo (PUA): Variante n. 3864/2016 al
Piano particolareggiato di iniziativa privata n. 3084/2008 denominato “Cittanova 2000” - Zona Elementare 1860 - Area
04 - Art. 35 L.R. 20/2000 - Avviso di deposito
Dato atto del procedimento in oggetto, avviato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
telematico (BURERT) n. 73 del 18/3/2020 e la comunicazione di
Avviso di Indizione della Conferenza di servizi decisoria ex art.
14, comma 2, e art. 14 bis della L. 241/90- Forma semplificata,
modalità asincrona, prot. n. 77740/2020;
visto il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) che all'art. 103 ha stabilito
una sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo tale data fino
al 15 aprile 2020;
considerato che il comma 1, dell'art. 103 del decreto legge
n. 18/2020 stabilisce che, ai fini del computo dei termini relativi
allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, pendenti alla
data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data,
non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e
quella del 15 aprile 2020;
che il successivo decreto legge del 8 aprile 2020, n. 23
(Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) all'art. 37, ha prorogato fino
al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini dei procedimenti
amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo tale data;
che per effetto di quest'ultima sospensione, per il procedimento in oggetto, non si deve computare, pertanto, nel calcolo
dei termini il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio
2020 e di conseguenza i termini cominceranno a decorrere dal
16 maggio 2020;
che pertanto i termini di deposito, relativi al procedimento in
oggetto, pubblicati nel B.U.R.E.R.T. n. 73 del 18/3/2020, devono
essere prorogati per il tempo corrispondente della sospensione;

