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A V V I S O

DEPOSITO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA) DI INIZIATIVA PRIVATA
con valore di permesso di costruire per le relative opere

(Art. 35, L.R. 24 marzo 2000 n.ro 20 e s.m.i. in applicazione delle norme di cui all'art. 4 comma 4 L.R. 24/2017 e s.m.i. 

- Art. 5, L.R. 24 marzo 2000 n.ro 20 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Avvisa che il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata relativo al comparto 
Ca' Bassone di cui al POC 2017 con valore di richiesta di permesso di costruire per le relative opere,  
comprensivo del documenti di Vas/Valsat di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 ai fini della valutazione di  
sostenibilità  ambientale,  è  depositato  per  60  (sessanta)  giorni  a  decorrere  dal  13/12/2021  presso  il 
Servizio Assetto del Territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia – Ufficio Tecnico 3° piano Via della  
Repubblica nr. 10 – e può essere visionato liberamente negli orari di apertura al pubblico degli uffici  
previo appuntamento.

Il  presente  avviso  costituisce  anche  avviso  di  deposito  per  la  procedura  di  valutazione  di 
sostenibilità ambientale e territoriale di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.

Entro  il  11/02/2022 chiunque  può  presentare  osservazioni  sui  contenuti  del  piano  e  sul 
documento di VAS/Valsat, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

Le  osservazioni  dovranno  essere  formulate  in  carta  semplice  e  potranno  essere  inviate  al 
seguente indirizzo postale: “Al Signor Sindaco del Comune di Ozzano dell'Emilia - Viale Repubblica n.  
10  -  40064  Ozzano  dell'Emilia  –  BO”,  oppure  depositate  presso  l'URP comunale  negli  orari  di 
ricevimento  al  pubblico  oppure  inviate  tramite  P.E.C.,  allegando  files  in  formato  PDF/A firmati  
digitalmente, al seguente indirizzo: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

L'Avviso di deposito  del  PUA e la  relativa documentazione,  sono inoltre pubblicati  sul Sito 
internet istituzionale www.comune.ozzano.bo.it.

Dalla Residenza Municipale, lì 13/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO

Dott.ssa Maura Tassinari
(documento firmato digitalmente)
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