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AVVISO BURERT

Oggetto: Deposito  del  Piano  Urbanistico  Attuativo   (PUA)  di  iniziativa  privata  relativo
all’area  “Ex  Officine  Sabiem”  nell’ambito   PSC  di  sostituzione  mista  n.  145,  oggetto  di
specifico  POC  approvato  con  PG  99559/11  vigente  dal  25/5/2011  –  Rif.  Pratica  PG
255780/2020, con procedura di Valsat di cui all’art. 5 della L.R. 20/2000.
Deposito degli atti per osservazioni.

Art. 35,  L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con Determinazione Dirigenziale esecutiva dal 22/3/2021,  
DD/PRO/2021/4318, Repertorio DD/2021/3938,  PG 134094/2021, è stato autorizzato il 
deposito del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) “ex Officine Sabiem”.

Il PUA, comprensivo degli elaborati costituenti il documento di Valsat, è pubblicato sul sito
web del Comune di Bologna al link: http://dru.iperbole.bologna.it/pianificazione-governo-
territorio/piano-urbanistico-attuativo-pua-di-iniziativa-privata-ex-sabiem
oppure  seguendo  il  percorso:  www.comune.bologna.it amministrazione
trasparente/pianificazione  e  governo  del  territorio/pianificazione  e  governo  del
territorio/piani urbanistici attuativi e varianti 
per 60 giorni  dalla pubblicazione del presente avviso e precisamente dal 31/3/2021  al
30/5/2021 e può essere visionato sul sito sopra indicato e presso l’Ufficio di Piano – U.I.
Pianificazione Urbanistica, previo appuntamento da richiedersi al seguente indirizzo:
urbanistica@pec.comune.bologna.it.  oppure  ai  numeri  di  telefono  051-2194060  e  051-
2194149

Entro il giorno 30/5/2021 chiunque può presentare osservazioni sui contenuti del PUA   e
della Valsat, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.

Le osservazioni possono essere presentate solamente:
- In modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Bologna
urbanistica@pec.comune.bologna.it,  indicando  l’oggetto  del  presente  avviso  allegando
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fronte e retro della carta d’identità; in caso di possesso di firma digitale la carta d’identità
potrà essere omessa.
Si  precisa  che  non  occorre  avere  un  indirizzo  di  posta  certificata  per  trasmettere
un’osservazione.

Non  saranno  prese  in  considerazione  osservazioni  tardive  né  presentate  con modalità
differenti .

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Davide Fornalè Dirigente dell’U.I. Pianificazione
Attuativa dell’Ufficio di Piano

Il Garante della Comunicazione e della Partecipazione
Arch. Samantha Trombetta
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