
COMUNE DI BOLOGNA

P.G. n. 291100/2012

VARIANTE AL POC E AL RUE VIGENTI PER LA DISCIPLINA DELL'AMBITO IN 
TRASFORMAZIONE N. 129 BERTALIA-LAZZARETTO (ART. 20 DEL QUADRO 
NORMATIVO DEL PSC VIGENTE). ADOZIONE.
DEPOSITO DEGLI ATTI PER OSSERVAZIONI.

L A   D I R I G E N T E

Visti gli artt.: n. 34, n. 33 e n. 5 della L.R. n. 20/2000 e s. m. ed i.;

A V V E R T E

che con deliberazione del  Consiglio Comunale O.d.G. n. 332 del 3/12/2012 è 
stata adottata la variante di cui all’oggetto.

che  l’avviso  di  adozione  è  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  Telematico  della 
Regione Emilia Romagna (BURERT) del 19 dicembre 2012

che la variante adottata è depositata presso il Settore Urbanistica Edilizia – U.I. 
Sportello Unico per l’Edilizia, piazza Liber Paradisus, 10 Torre A – 4° piano per 
sessanta (60) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso e 
precisamente dal  20 dicembre 2012 al  18 febbraio 2013  considerato che la 
scadenza naturale cade in giorno festivo - e può essere visionata liberamente nei 
seguenti orari: dalle ore 8,30 alle 13,00 nei giorni dal lunedì al venerdì e il giovedì 
anche dalle ore 15,30 alle 17,00.

La variante è consultabile altresì sui siti web del Comune di Bologna agli indirizzi:
− http://www.comune.bologna.it  
− http://www.comune.bologna.it/urbanisticaedilizia

che durante il termine di sessanta (60) giorni (e precisamente fino alle ore 12,30 
del giorno 18 febbraio 2013) chiunque può presentare osservazioni sui contenuti 
della  variante  adottata,  le  quali  saranno  valutate  prima  dell’approvazione 
definitiva.

Dette  osservazioni,  riportanti  l’oggetto  del  presente  avviso,  dovranno  essere 
prodotte in tre  copie,  di  cui una in bollo,  dirette  al  Sindaco e presentate allo 
Sportello  Unico  per  l’Edilizia  del  Settore  Urbanistica  Edilizia  (piazza  Liber 
Paradisus, 10, Torre A – 4° piano) nei giorni e negli orari sopra indicati, tenuto 
conto che, per la mattina, il numeratore automatico cessa di erogare i biglietti 
d’attesa alle ore 12,30.



2.

Le osservazioni potranno altresì essere presentate al Protocollo Generale (Piazza 
Maggiore,  6)  esclusivamente  nella  giornata  del  sabato  e  con  le  medesime 
modalità, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Si  comunica  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Ing.  Mauro  Bertocchi, 
Direttore  del  Settore  Urbanistica  Edilizia  del  Dipartimento  Riqualificazione 
Urbana.

Dalla Residenza Municipale, 12/12/2012
LA DIRIGENTE

(dott.ssa Nadia Cattoli)


