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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
G I U R I D I C O D E L T E R R I TO R I O,  D I S C I P L I N A 
DELL’EDILIZIA, SICUREZZA E LEGALITà 

Comune di Imola (BO) - Deliberazione del Commissario Stra-
ordinario coi poteri del Consiglio comunale n. 172 del 18/6/2020, 
avente ad oggetto “Modifica alla deliberazione di Consiglio 
comunale n. 121 del 17/9/2019 “Recepimento della delibera-
zione dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n. 
186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione” 

Si rende noto che, con deliberazione del Commissario Straor-
dinario coi poteri del Consiglio comunale, n. 172 del 18/6/2020, il 
Comune di Imola ha modificato la deliberazione del Consiglio comu-
nale n. 121 del 17/9/2019 di recepimento della nuova disciplina del 
contributo di costruzione, approvata dalla Regione Emilia-Romagna 
con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 186 del 20/12/2018.

La deliberazione è pubblicata integralmente sul sito web isti-
tuzionale del Comun e, all’indirizzo https://www.comune.imola.
bo.it/sportelloedilizia/edilizia/regolamenti-e-normativa, ed en-
tra in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso nel 
BURERT.

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Santangelo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GIURIDICO DEL TERRITORIO, DISCIPLINA DELL’E-
DILIZIA, SICUREZZA E LEGALITA’

Comune di Pennabilli (RN) - Avviso di avvenuta approvazio-
ne della deliberazione di recepimento della nuova disciplina 
del contributo di costruzione (D.A.L. 186/2018 – D.G.R. 
624/2019)

Si rende noto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 
13 del 29/5/2020 questo Comune ha recepito la nuova disciplina 
del contributo di costruzione, approvata dalla Regione Emilia-
Romagna con deliberazione dell’Assemblea legislativa n.186 del 
20/12/2018.

La deliberazione è pubblicata integralmente sul sito web isti-
tuzionale del Comune, all’indirizzo 
http://halleyweb.com/c099024/zf/index.php/atti-amministrativi/

delibere/dettaglio/table-delibere-public-page/4/atto/G5Xpn-
NETBPT0-A ed entra in vigore dalla data di pubblicazione del 
seguente avviso nel BURERT.

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Santangelo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, 
DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO.

Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Comune di Massa 
Lombarda (RA) - Approvazione del Piano Operativo Comu-
nale (POC) - Articolo 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 
5 del 18/5/2020 è stato approvato il Piano Operativo Comunale 
(POC) del Comune di Massa Lombarda.

Il POC è in vigore dalla data della presente pubblicazione 
ed è depositato per la libera consultazione presso il Servizio Ur-
banistica dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, Piazza 
Trisi n.4, Lugo (RA) e presso la segreteria del Comune di Mas-
sa Lombarda, Piazza Matteotti n. 16 - Massa Lombarda (RA). 

I documenti che costituiscono il POC sono consultabili sul 
sito web dell’unione dei Comuni della Bassa Romagna all’indi-
rizzo http://www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Urbanistica 
ai sensi dell’art. 39 D.Lgs:33/2013 (amministrazione trasparente)

Il Responsabile del Servizio
Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, 
DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO 

Comune di Casola Valsenio (RA). Conclusione di Proce-
dimento unico ai sensi dell’art. 53,comma 1, lettera a) LR 

24/2017 per approvazione di opera pubblica in variante al 
Piano (OPV)

Si avvisa che copia integrale della determinazione del di-
rigente del Settore Territorio n. 1483 del 22/6/2020 (prot. URF  
n. 45.155) di conclusione positiva della Conferenza di Servizi 
relativa al Procedimento unico per l’esame e l’approvazione del 
progetto denominato “Piano di Interventi Sport e Periferie - Pro-
getto e realizzazione di un nuovo impianto sportivo in località 
Furina, in comune di Casola Valsenio, in variante alla pianifi-
cazione urbanistica comunale, finalizzato alla localizzazione 
dell'opera, all'apposizione del vincolo espropriativo ed alla di-
chiarazione di pubblica utilità” è pubblicata sul sito del Comune 
di Casola Valsenio, nonché sul sito istituzionale dell’Unione del-
la Romagna Faentina, al seguente link:

http://www.romagnafaentina.ra.it/I-servizi/Urbanistica/Pub-
blicazione-dei-Procedimenti-Urbanistici/Procedimenti-conclusi/
Strumenti-Urbanistici-Generali-e-Varianti/2020

unitamente a copia della delibera di C. URF n. 18 del 
19/6/2020 con la quale si è espresso parere favorevole all’ap-
provazione del progetto in variante alla pianificazione urbanistica 
comunale. 

Copia della suddetta documentazione con i relativi allega-
ti, è altresì depositata presso la sede del Settore Lavori Pubblici 
– Servizio Coordinamento LLPP Valle del Senio – via Roma n. 
50, 48032 Casola Valsenio (RA) per la libera consultazione del 
pubblico previo appuntamento.

Si dà atto che l’Atto del Presidente della Provincia di Ra-
venna n. 49 del 27/5/2020, assunto agli atti al prot. URF n. 
38.521 del 27/5/2020 esprime parere motivato positivo in me-
rito alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale  
(ValSAT).

La determinazione motivata di conclusione positiva di Confe-
renza di Servizi è in vigore e produce gli effetti indicati al comma 
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2 dell’art. 53 della LR 24/2017 dalla data della presente pubbli-
cazione nel BURERT.

Il Responsabile del Servizio
Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, 
DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO 

Comune di Castello d’Argile (BO). Approvazione di modifi-
ca al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). Articolo 33 
comma 4 bis, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 
del 19/5/2020, è stata approvata la Variante n. 15/2019 al Rego-
lamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di Castello 
d’Argile ai sensi dell’art. 33 comma 4 bis della L.R. 20/2000.

La variante al RUE è in vigore dalla data della presente pub-
blicazione.

Il RUE aggiornato con le modifiche, in forma di testo coor-
dinato, è depositato per la libera consultazione presso l’ufficio 
tecnico comunale ed è inoltre consultabile nel sito istituziona-
le del Comune.

Il Responsabile del Servizio
Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, 
DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Concordia sulla Secchia (MO). Approvazione della 
Variante n. 8 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). 
Art. 4, comma 4a), L.R. 24/2017 - Art. 33, L.R. 20/2000 e s.m.i.

Si avvisa che il Comune di Concordia sulla Secchia con deli-
berazione del Consiglio Comunale n. 34 del 18/6/2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, ha approvato il seguente provvedi-
mento:

“Variante n. 8 al Regolamento Urbanistico Edilizio vigente 
approvato con D.C.C. n.12 del 26/4/2018. Variante Specifica n.1 
all’Elaborato 1.1 “Regolamento Urbanistico - Norme” Art. 34, 
comma 7 – Approvazione”.

La variante è in vigore dalla data di pubblicazione del pre-
sente avviso nel BURERT.

Il testo adeguato è depositato presso l’Ufficio Tecnico, Piazza 
29 Maggio n. 2 - Concordia s/S, e pubblicato sul sito istituziona-
le nella sezione Servizio Urbanistica.

Il Responsabile del Servizio
Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, 
DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO

Comune di Pianoro (BO). Approvazione di modifica al Rego-
lamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). Articolo 33, L.R. 24 
marzo 2000, n. 20 in conformità all’art. 4 della L.R. 24/2017

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 18  
del 27/5/2020 è stata approvata una modifica cartografica e norma-
tiva agli articoli 41 e 62 del Regolamento Urbanistico ed Edilizio 
(RUE) del Comune di Pianoro.

La modifica al RUE è in vigore dalla data di pubblicazione 
del presente avviso.

La variante urbanistica è corredata di Valutazione Ambien-
tale Strategica (Valsat).

Il RUE aggiornato con la modifica è depositato in forma per-
manente per la libera consultazione presso l’Ufficio Urbanistica 
del Comune di Pianoro, con sede in Piazza Dei Martiri 1, e sul 
suo sito web.

Il Responsabile del Servizio
Roberto Gabrielli

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE UNITà PRO-
GETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA 

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessio-
ne per utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso igienico 
ed assimilati nel Comune di Alseno (PC) – Codice Pratica 
PCPPA0386. (L.R. 7/2004, art. 50) 

Richiedente: Teuman s.a.s. C.F. 01494760331 con sede le-
gale nel comune di Alseno (PC).

Portata massima: 1,7 l/s
Volume annuo: 5.000 mc
Ubicazione prelievo:
Corpo idrico:

- Pianura Alluvionale - confinato inferiore codice: 2700ER-
DQ2-PACI

- Comune di Alseno (PC) foglio 17 mappale 46 del N.C.T.

Uso: igienico ed assimilati
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rossella Francia
Presso ARPAE Direzione Tecnica - Unità Progetto Dema-

nio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n. 6 – 40122 Bologna, PEC 
dirgen@cert.arpa.emr.it, è depositata la domanda di concessione 
sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o 
richiedere ulteriori informazioni, nelle giornate dal lunedì al ve-
nerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni 
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 
della R.R. 41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30 
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.

La durata del procedimento è di 150 giorni.(art. 24 R.R. 
41/2001).

La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli


