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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Accordo di programma tra la Provincia di Reggio Emilia e 
il Comune di Quattro Castella per l’implementazione della 
mobilità sostenibile attraverso lo sviluppo dell’infrastuttura-
zione ciclopedonale lungo la direttrice del Torrente Crostolo 
- Ciclabile Matildica del Volto Santo”

Il Dirigente rende noto che, in data 22/10/2019, è stato sotto-
scritto, tra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Quattro 

ciclopedonale lungo la diretrice del torrente Crostolo - Ciclabile 
Matildica del Volto Santo.

-

Reggio Emilia, durante gli orari di apertura al pubblico e precisa-
mente: dal lunedi al venerdi dalle ore 8:45 alle ore 12:45 e nelle 
giornate di martedi e giovedi, anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

Valerio Bussei

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO (MODENA)

COMUNICATO

Avviso di conclusione del procedimento mediante Conferenza 
dei Servizi in variante agli strumenti urbanistici comunali ai 
sensi dell’art. 53 c. 1 lett. b, L.R. 24/2017 di variante al PSC 
per intervento nuova costruzione di fabbricato artigianale 
necessario per lo sviluppo dell'attività dell'Azienda Vanoni 
Antonio

Si rende noto che in data 29/11/2019 si è conclusa positiva-
mente la procedura di conferenza dei servizi attivata ai sensi ai 
sensi dell’art. 8 del DPR n. 160/2016 e dell’art. 53 C. 1 Lett. b) 
della L.R. 24/2017 da parte di:

- Vanoni Rafhael
- Vanoni Antonio
- Vanoni Gianluca
- Vanoni Alessio
- Certi Florence
- Vanoni Snc di Vanoni Antonio e C Vanoni Snc di Vano-

ni Antonio e C
per la nuova costruzione fabbricato artigianale esistente fun-

al Foglio Foglio 9, Mappale 379-529-531-533;
Copia del provvedimento di approvazione ed atti allegati so-

no disponibili sul sito del Comune di Pavullo nel Frignano al 
seguente link: http://www.halleyweb.com/c036011/zf/index.php/
trasparenza/index/index/categoria/184

Mirka Lotti

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

COMUNICATO

Comune di Casola Valsenio - Procedimento unico ex art. 53 
comma 1, lett a) L.R. 24/2017 - Piano di interventi sport e pe-
riferie “Progetto e realizzazione di un nuovo impianto sportivo 

-
posizione del vincolo espropriativo ed alla dichiarazione di 
pubblica utilità

Si comunica che presso il Servizio Coordinamento LLPP 
Valle del Senio – via Roma n. 50 – 48032 Casola Valsenio è 
depositato per 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di pub-

pubblica di cui all’oggetto con relativa documentazione tecnica 
ed amministrativa, comprensiva del documento di ValSAT per 
la libera consultazione da parte dei soggetti interessati e visiona-

sua approvazione mediante procedimento unico di cui all’art. 53 
-

ferenza di servizi
La documentazione è altresì pubblicata al seguente link  

sul sito istituzionale: http://www.romagnafaentina.
it/I-servizi/Urbanistica/Pubblicazione-dei-Procedimenti-Urba-
nistici/Procedimenti-in-itinere/Piani-Urbanistici-Attuativi-e-altro/
Casola-Valsenio-Procedimento-unico-per-la-realizzazione-del-
nuovo-campo-sportivo

e 16 della L.R. 37/2002, è allegato un elaborato che indica i beni 
immobili da espropriare assieme ai nominativi di coloro che ne 
risultano intestatari secondo le risultanze catastali.

Il presente Procedimento Unico – che sarà svolto nei modi 
-

ferenza di Servizi di cui all’art. 14 e seguenti della L. 241/90 e 
-

ra pubblica comporterà, fra l’altro, ai sensi dell’art.53, comma 2, 
lett b) e c) della L.R. 24/2017, la localizzazione dell’opera, la va-

pubblica utilità dell’opera di cui, rispettivamente, agli artt. 11 e 
16 L.R. 37/2002 cit. e del DPR 327/2001 e s.m.i.

-
gli artt. 11 e 16 L.R. 37/2002 cit. entro il termine di 60 (sessanta) 

-
sione di tutti i documenti di cui sopra e formulare osservazioni, 
indirizzandole presso il suindicato Servizio, ovvero mediante po-
sta elettronica al seguente indirizzo: pec@cert.romagnafaentina.it. 

Responsabile del Procedimento: ing. Felice Calzolaio tel. 
0546.655817, email: felice.calzolaio@romagnafaentina.it - Re-
sponsabile Servizio Coordinamento LLPP Valle del Senio. 

Dirigente Settore Lavori Pubblici: ing. Patrizia Barchi tel. 
0546.691160, email: patrizia.barchi@romagnafaentina.it 

Daniele Babalini tel. 0546.691525, email: daniele.babalini@ro-
magnafaentina.it.

Daniele Babalini


