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Faenza, 17.05.2021

OGGETTO: Deposito accordo operativo.
“Castel Bolognese. Proposta di Accordo Operativo ex art. 4 e 38 LR 24/2017 per l'attuazione di
porzione dell'Ambito 03 del PSC, area sita in via Marchesina via Casolana-Riolese: valutazione della
proposta e deposito ai sensi del comma 8, art. 38, L.R. 24/2017”.
Delibera G.URF n. 64 del 13.05.2021.
RICHIESTA PUBBLICAZIONE BURERT (Pubblicazione a cura della Regione Emilia Romagna).

Comune di Castel Bolognese (RA) – Proposta di Accordo Operativo ex art. 4 e 38 LR 24/2017
per l'attuazione di porzione residenziale dell'Ambito 03 del PSC, area sita in via Marchesina
via Casolana-Riolese: deposito ai sensi del comma 8, dell'art. 38, L.R. 24/2017.

Unione Della Romagna Faentina - Protocollo N. 39507 del 17/05/2021

Si avvisa che, ai sensi dell’articolo 38 comma 8 della Legge Regionale n. 24/2017, in esecuzione
della Delibera G.URF n.64 del 13.05.2021, viene depositata la proposta di Accordo operativo per
l'attuazione di porzione residenziale dell'Ambito 03 del PSC di Castel Bolognese “Area sita in via
Marchesina via Casolana-Riolese”, di cui al Prot. di presentazione n° 56092 del 31.07.2020”, per 60
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURERT per la libera
consultazione da parte dei soggetti interessati.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT del presente avviso di deposito
chiunque può prendere visione della proposta di accordo operativo e presentare le proprie
osservazioni ai sensi dell'art. 38 comma 8 della LR 24/2017.
Si avvisa che copia degli elaborati costituivi della proposta di Accordo operativo sono pubblicati sul
sito istituzionale dell’Unione della Romagna Faentina, al seguente link:
http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Urbanistica/Pubblicazione-dei-Procedimenti-Urbanistici/Procedimentiin-itinere/Accordi-operativi/DEPOSITO/COMUNE-DI-CASTEL-BOLOGNESE-PROPOSTA-DI-ACCORDOOPERATIVO-EX-ART.4-e-38-LR-24-2017-AREA-VIA-MARCHESINA-VIA-CASOLANA-RIOLESE

unitamente a copia della delibera di G. URF n.64 del 13.05.2021 con la quale è stato disposto il
deposito della proposta di Accordo operativo.
Copia della suddetta documentazione comprensiva della VAS-Valsat, è altresì depositata presso la
sede del Settore Territorio – Servizio Urbanistica-Ufficio di Piano – via Zanelli n.4 – 48018 Faenza
(RA) per la libera consultazione del pubblico previo appuntamento, contattando lo 0546691524/25 oppure tramite email a daniela.negrini@romagnafaentina.it.
In merito alla procedura di VAS/Valsat si precisa che:
- l'autorità procedente è l’Unione della Romagna Faentina;
- l'autorità competente è la Provincia di Ravenna.
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