COMUNE DI CESENA
SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA
Servizio Insediamenti Produttivi
piazza Guidazzi 9 – Ridotto Teatro Bonci 1° p
tel 0547-355815 / 355812

FASCICOLO: 2010/URB_PUA/155
Oggetto: Adozione Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Pubblica, sulle aree del PIP
C7 – Pievesestina, in variante al PRG ai sensi art. 3 comma 1° della LR 46/88 e
successive modifiche e integrazioni.

IL DIRIGENTE
Visti:
-

-

il Fasciolo 2010/URB_PUA/155 relativo al Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di
iniziativa pubblica sulle aree del PIP C7 – Pievesestina;
gli elaborati del PUA;
gli artt. 14 e 15, nel testo integrato con le successive modificazioni, della legge
17/08/1942 n. 1150;
gli artt. 21 della L.R. n. 47/1978 e successive modificazioni e 41 della L.R. n.
20/2000;
l’art. 24 della L. 47/1985;
l’art. 3 comma 1° della LR 46/88;
il D.Lgs. 152/2006 ed il D.Lgs 04/2008, unitamente alla circolare regionale di
Novembre 2008 recante oggetto “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore
del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R.
13 giugno 2008, n. 9”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 01/07/2010, esecutiva dal
26/07/2010, con la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 47/1978 e
s.m., dell’art. 3 comma 1° della L.R. 46/1988, e de ll’art. 41 della L.R. n. 20/2000, il
PUA di iniziativa pubblica in oggetto, per la riduzione della distanza minima dei
fabbricati dal confine dei lotti attestati sul Canale Casale uniformandola a 5 metri
–distanza peraltro già prevista dal PIP vigente per alcuni degli stessi lotti;

A V V I S A
- che gli elaborati relativi all’adozione del PUA di iniziativa pubblica sulle aree del PIP
C7 in località Pievesestina - in Variante al PRG ai sensi art. 3 comma 1° della L.R.
46/88 e successive modifiche - sono depositati a libera visione del pubblico -anche
per gli aspetti relativi ai contenuti ambientali (art. 12, comma 5°, D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.)- presso il Settore Programmazione Urbanistica – Servizio Insediamenti
Produttivi per 30 (trenta) giorni interi e consecutivi dal giorno 26/07/2010;
- che chiunque sia interessato può prendere visione e presentare osservazioni scritte
entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data del compiuto deposito;
- che i proprietari degli immobili interessati dallo strumento urbanistico possono
presentare opposizione entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni.
il Dirigente del Settore

arch. Anna Maria Biscaglia

