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Direzione
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Oggetto: adozione di variante normativa al Piano operativo comunale (POC) con valore ed
e etti di piano urbanistico attuativo (PUA) in variante al piano particolareggiato di
iniziativa pubblica (PPIP) relativo alla zona integrata di settore Z.I.S. R5.3 Bertalia Lazzaretto.
Deposito degli atti per osservazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto l’art. 34 della LR 20/2000;
AVVERTE
che con deliberazione del Consiglio Comunale del 20/7/2020, DC/PRO/2020/93,
Repertorio DC/2020/83, PG 289863/2020 è stato adottato lo strumento urbanistico in
oggetto;
che l’avviso di adozione della variante è pubblicato sul Bollettino U iciale Telematico
della Regione Emilia Romagna (BURERT) del 19/08/2020;
che lo strumento urbanistico è pubblicato sul sito web del Comune di Bologna:
www.comune.bologna.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e
Governo del Territorio – Pianificazione e Governo del Territorio – Strumenti urbanistici e
varianti; lo strumento può essere visionato sul sito sopra indicato e presso l’U icio di
Piano-U.I. Pianificazione Attuativa previo appuntamento da richiedersi al seguente
indirizzo urbanistica@pec.comune.bologna.it .
entro il termine del 19/10/2020, considerato che la scadenza dei sessanta (60) giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso cade in giorno festivo,
chiunque può presentare osservazioni sui contenuti della variante adottata le quali
saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
le osservazioni 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, indicando l’oggetto del presente avviso allegando
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
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