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COMUNE DI COMACCHIO (FERRARA)
COMUNICATO
Adozione di variante specifica al PRG vigente (art. 15, comma 4 lett. C) e E) L.R. 47/78. Modifiche normative inerenti
il recepimento delle varianti al PTPR, PTCP, Piani territoriali del Parco del Delta del Po, per le zone edificate esistenti,
nel territorio a est della SS. Romea e le funzioni alberghiere
Si avvisa che con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 78 del 26/11/2019, avente ad oggetto “Adozione variante specifica al PRG vigente (art. 15 Co. 4 lett. E) e c) LR. 47/78. Modifiche
normative inerenti il recepimento delle varianti al ptpr, ptcp, piani
territoriali del parco del delta del po, per le zone edificate esistenti nel territorio a est della ss. Romea e le funzioni alberghiere”,
è stata adottata variante al Piano Regolatore Generale (PRG) del
Comune di Comacchio.
Si evidenzia che gli atti costituenti la variante in oggetto sono comprensivi degli elaborati ai fini della Valsat/VAS.
Gli atti costituenti la variante in oggetto, comprensivi degli elaborati ai fini della valutazione Valsat/VAS, sono depositati
in libera visione al pubblico per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e precisamente dal 5/2/2020 fino al
6/4/2020 (considerato che la scadenza naturale cade in giorno
non lavorativo) presso il Settore IV – V: Territorio, Sviluppo
Economico / Lavori Pubblici, Patrimonio, Demanio ed Ambiente – Ufficio Pianificazione - del Comune di Comacchio, Piazza
Folegatti n. 26 e possono essere visionati liberamente nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12. Inoltre la documentazione è resa disponibile per la pubblica consultazione sul profilo web del Comune di Comacchio al
seguente indirizzo: http://195.62.166.220/comacchio/files/Adozione_DCC78_26_11_19.zip
Entro la scadenza del termine di deposito, e pertanto, entro
il 6/4/2020, chiunque può formulare osservazioni e proposte sui
contenuti della variante e dei documenti di carattere ambientale,
che saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Le eventuali osservazioni e proposte, nonché gli eventuali elaborati grafici allegati, da redigersi in triplice copia in carta
semplice dovranno essere indirizzate al Sindaco e presentate
all’U.R.P. del Comune di Comacchio o, in alternativa, l’invio
delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it
Il Dirigente del Settore IV - V
Antonio Pini

COMUNE DI FELINO (PARMA)
COMUNICATO
Approvazione della variante al Piano Integrato Operativo
PIO 01 ai sensi dell’art. 21 della L.R. 47/78 e s.m.i. e dell’art.
4, comma 4, della L.R. 24/2017 e s.m.i., in variante al P.R.G.
vigente
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 48 del 29/11/2019, ai sensi degli art. 15 e 21 della L.R. 47/78 e
dell’art. 4 comma 4 lettera a) della L.R. 24/2017 è stata approvata la variante al Piano Integrato Operativo di iniziativa pubblica
denominato P.I.O. 01, in variante al PRG. La variante al piano è

in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli elaborati sono depositati presso l’ufficio urbanistica e consultabili
sul sito del Comune di Felino al seguente link:
https://felino.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/
papca-g/-/papca/display/4248896?p_auth=JUT7lcm3&p_p_
state=pop_up
Il Responsabile del Servizio
Luciano Mattioli

COMUNE DI LANGHIRANO (PARMA)
COMUNICATO
Piano Urbanistico Attuativo agricolo Azienda Agricola l’Ulivo di Boraschi Ugo, Loc. Pilastro, Langhirano - Avviso di
deposito
Si avvisa che ai sensi dell’art. 35 della L.R. 20/2000 s.m.i.,
e secondo quanto disposto dall’art. 107.5 del RUE del Comune
di Langhirano, è stato presentato il Piano di Sviluppo Aziendale
– PUA Agricolo inoltrato dalla Azienda Agricola l’Ulivo di Boraschi Ugo per la realizzazione di attività florovivaistica in Strada
Pedemontana Est, Langhirano;
Dal 5/2/2020 e per 30 giorni consecutivi è depositato presso
il Settore Uso e Assetto del Territorio del Comune di Langhirano, in libera visione al pubblico nei giorni lunedì e giovedì dalle
8.30 alle 12.30, il progetto relativo al Piano di sviluppo aziendale sopra citato.
Entro i 30 giorni successivi, ossia entro il 5/4/2020, chiunque vi abbia interesse potrà presentare eventuali osservazioni al
progetto attraverso trasmissione digitale all’indirizzo PEC protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it.
Il responsabile del procedimento
Benedetta Enili

COMUNE DI LANGHIRANO (PARMA)
COMUNICATO
Determinazione motivata di conclusione con esito positivo
della Conferenza di servizi per l’esame e l’approvazione con
procedimento unico ex art. 53 della L.R. 24/2017 smi e art.
8 del DPR 160/2010 smi - Soggetti Proponenti: Salumificio
F.lli Canetti S.n.c.
Si avvisa che con determinazione del 15/1/2020 si è conclusa con esito positivo al conferenza di servizi relativa a “Progetto
di ampliamento di opificio per la lavorazione del prosciutto in
variante alla pianificazione territoriale” inoltrato dalla ditta Salumificio F.lli Canetti S.n.c..
Ai sensi dell’art. 53 comma 10 della L.R. 24/2017, copia integrale della determinazione e tutti gli atti inerenti il procedimento
sono pubblicati sul sito web dell’Ente www.comune.langhirano.
pr.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Pianificazione e governo del territorio” – “Procedimento Unico ai sensi
del comma 1, lettera b) art. 53 della L.R. n. 24/2017 per approvazione del progetto di ampliamento di opificio per la lavorazione
del prosciutto in variante alla pianificazione territoriale vigente. Richiedente: Salumificio F.lli Canetti S.n.c ” ed è depositata
presso la sede del Comune di Langhirano, Piazza Ferrari n.1 per
la libera consultazione del pubblico.

