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Oggetto: adozione ai sensi dell 'art. 35 della L.R. n. 20/2000 di variante grafica e normativa
al piano particolareggiato di iniziativa pubblica della zona R5.2 NAVILE "ex mercato
ortofrutticolo"
Deposito degli atti per osservazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto l’art. 35 della LR 20/2000;
AVVERTE
che con deliberazione del Consiglio Comunale del 04/05/2020, DC/PRO/2020/60,
Repertorio DC/2020/52, PG 173191/2020 è stata adottata la variante in oggetto;
che l’avviso di adozione della variante è pubblicato sul Bollettino U iciale Telematico
della Regione Emilia Romagna (BURERT) del 27/05/2020
che lo strumento adottato è depositato presso il Settore Servizi per l’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
27/05/2020 al 27/07/2020.
Lo strumento adottato è pubblicato sul sito web del Comune di Bologna all’indirizzo:
http://dru.iperbole.bologna.it/trasparenza?filter=governo
Durante il termine di sessanta (60) giorni (e precisamente fino alle ore 12,30 del giorno
27/07/2020 chiunque può presentare osservazioni sui contenuti della variante adottata le
quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
In ragione dell’emergenza sanitaria in corso le osservazioni alla
Particolareggiato potranno essere presentate solamente:
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- In modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di
Bologna: urbanistica@pec.comune.bologna.it
Le osservazioni dovranno essere accompagnate da scansione o fotocopia della carta
d’identità (fronte retro); in caso di possesso di firma digitale la copia della 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
di erenti.
Bologna, 22 maggio 2020
Arch. Francesco Evangelisti
documento datato e sottoscritto digitale
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