COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA
SETTORE TECNICO
Sportello Unico Edilizia – Servizio Urbanistica
P.zza Andreoli n.1 - 41039 San Possidonio

_______________________________________________________________________________
Prot. 4510
San Possidonio 29.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Sportello Unico Edilizia

AVVISA
ai sensi e per gli effetti dell’art.25 comma 5° della L.R. 47/78 e s.m.i. art. 41 della L.R.20/2000 e
s.m.i., art.4 della L.R. 24/2017, che è DEPOSITATO presso il Comune di San Possidonio, in libera
visione e consultazione, il progetto urbanistico attuativo inerente:
“la VARIANTE al Particolareggiato di iniziativa privata nel comparto di espansione per
insediamenti industriali speciali D.4 S (c) di via Provinciale, denominato “Piano Particolareggiato
Cooperativa Muratori San Possidonio “ già approvato con delibera di C.C. 17 del 25.03.2008”,
come presentato in data 24.07.2020 PG. 4428 da parte della nuova proprietà, ditta Autocarrozzeria
Imperiale con sede a Mirandola in via Galileo Barbi 15, nella persona del legale rappresentante
della Marco Pignatti, finalizzato alla sua successiva approvazione da parte della Amministrazione
Comunale.
Contestualmente si informa che :
A) La Variante al Piano Particolareggiato è depositato, in libera visione e consultazione, per giorni
30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente avviso, il giorno 3 agosto 2020, quindi sino al 1
settembre 2020, con le seguenti modalità:
a.1
cartacea, presso il Comune di San Possidonio- Settore Tecnico- Servizio Urbanistica, P.zza
Andreoli n.1, consultabile, previo appuntamento, nei giorni di martedì, giovedì, sabato dalle ore
8,30 alle ore 12,30;
a.2
digitale consultabile sul sito istituzionale del comune di San Possidonio, sezione urbanistica
ed amministrazione trasparente, collegandosi ai seguenti indirizzi:
https://cityportal.unioneareanord.mo.it/cpsanpossidonio/publicArea/AmministrazioneTrasparente.js
f?paramid=125
http://www.comune.sanpossidonio.mo.it/aree-tematiche/ricostruzione/urbanistica
B) sino a 30 (trenta) giorni dopo la data di scadenza del periodo di deposito coincidente con il
giorno 1 settembre 2019, quindi a partire dal giorno 2 settembre 2020 sino al 1 ottobre 2020:

b.1
chiunque può presentare osservazioni, e i proprietari interessati possono presentare
opposizioni, con apposita istanza da recapitarsi al Comune di San Possidonio – Servizio
Urbanistica- Piazza Andreoli n.1 – 41039 - San Possidonio;
b.2
le osservazioni e opposizioni dovranno essere presentate in modalità:
* cartacea in n.3 copie, complete di eventuali grafici, a firma degli aventi titolo, di cui una in
originale in competente bollo, indirizzate al Comune di San Possidonio, Settore Tecnico Comune di
San Possidonio – Settore Tecnico – Servizio Urbanistica - Piazza Andreoli n.1 – 41039 - San
Possidonio
* per i possessori di firma digitale, e posta elettronica certificata,”pec” le osservazioni e
opposizioni, formulate con le modalità di cui al precedente punto b.2, possono essere inoltrate al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
comunesanpossidonio@cert.comune.sanpossidonio.mo.it,
riportante specificatamente:
b.2.1 oggetto: “-VARIANTE al Particolareggiato di iniziativa privata nel comparto di espansione
per insediamenti industriali speciali D.4 S (c) di via Provinciale, denominato “ Piano
Particolareggiato Cooperativa Muratori San Possidonio “ già approvato con delibera di C.C. 17
del 25.03.2008;
b.2.2. natura della comunicazione: osservazione/opposizione;
C) Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Settore Tecnico – Sportello Unico Edilizia – Servizio Urbanistica- (Tel. 0535/417916-19)
Responsabile del Procedimento: geom. Pulga Adamo.
San Possidonio lì 3.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Sportello Unico Edilizia – Servizio Urbanistica
f.to geom. Adamo Pulga

