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AVVISO DI DEPOSITO

Oggetto: CLAI  SOC.  COOP.  AGRICOLA  -  procedimento  unico  ai  sensi  dell'art.  53  LR
24/2017  per  incorporazione  di  lotto  per  ampliamento  del  parcheggio  e  del
piazzale a Faenza in via San Silvestro 184

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett b) della L.R. n. 24/2017, si avvisa che, a seguito della richiesta
presentata  dalla  CLAI  SOC.  COOP.  AGRICOLA,  C.F.  00317470375,  p.iva  00502551203,
pervenuta in data 28/04/2020, acquisita al prot. n. 30501, lo Sportello Unico Attività Produttive ha
provveduto ad attivare il procedimento per l’approvazione del progetto relativo a:

• procedimento  unico  ai  sensi  dell'art.  53  LR  24/2017  per  incorporazione  di  lotto  per
ampliamento del parcheggio e del piazzale a Faenza in via San Silvestro 184. 

Comune interessato: Faenza

Provincia interessata: Ravenna

Autorità competente: Unione della Romagna Faentina – Settore Territorio

Entro  60 gg dalla  data  di  pubblicazione sul  BURERT,  i  soggetti  interessati  possono prendere
visione e ottenere le informazioni pertinenti degli elaborati di progetto depositati presso l’Unione
della Romagna Faentina – Settore Territorio in via Zanelli n. 4 Faenza (contattare ing. iu Daniela
Negrini 0546 691524).

Entro  il  citato  termine  di  60  giorni  chiunque  può  presentare  osservazioni  ai  sensi  dell’art.  53
comma 8 della L.R. n. 24/2017, all’Unione della Romagna Faentina – Settore Territorio tramite
indirizzo di posta elettronica pec: pec@cert.romagnafaentina.it.

L’istruttoria verrà condotta ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 ed in ottemperanza
dell’art. 53 della LR 24/2017.

Il Responsabile del Procedimento
(dr. Maurizio Marani)
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