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Allegati n. _____ 

Rif. prot. in arrivo n. 2020/58136 

 

      Al Responsabile del Servizio Urbanistica 

      Ufficio di Piano 

 

     e p.c.: Al Sindaco 

 

      Alla Dirigente del Settore LLPP 

 

Oggetto: Castel Bolognese. L.R. n.10/2017 Piano operativo d’investimento FSC 2014-2020 per 

la realizzazione di ciclovie di interesse regionale. BC/CB – Realizzazione di una rete 

di percorsi ciclabili innovativi a Castel Bolognese. 

Procedimento unico ai sensi dell’art. 53 della LR nr. 24/2017. 

 Proposta di controdeduzione all’osservazione d’ufficio. 

 

Con riferimento all’osservazione in oggetto, pervenuta in data 07/08/2020, prot. n. 58136, si 

riscontra quanto segue, con richiesta di dar corso al seguito di competenza. 

 

Osservazione 1: Relazione urbanistica - Allegato “A” 

Parere dell’osservante. 

Si rileva che nell’elaborato è contenuto un refuso in merito al numero ed alla data della delibera di 

G.C. del Comune di Castel Bolognese di approvazione del Progetto definitivo: la dicitura n. 14 del 

21/02/2020 è da sostituire con n. 27 del 18/05/2020 in tutte le parti della relazione che citano questo  

estremo. 

A chiarimento di quanto sopra si precisa che in tutti gli altri documenti inerenti il procedimento in 

oggetto (es. avviso di deposito sul BURERT, avviso di indizione conferenza di servizi, ecc.) è 

riportato l’estremo corretto della delibera di G.C. del Comune di Castel Bolognese di approvazione 

del Progetto definitivo. 

Proposta di controdeduzione 

Trattandosi di mero refuso si accoglie quanto proposto, procedendo alla rettifica dell’elaborato 

Relazione urbanistica – Allegato “A. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Responsabile del Procedimento 
(ing. Felice Calzolaio) 

 
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

Castel Bolognese, 03/11/2020 


