
 

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO 
(Provincia di Modena) 

Via Mazzini, 13 – 41038 San Felice sul Panaro 

Tel. Centralino 0535 86311 – Fax 0535 84362 – C.F. 00668130362 

e-mail: posta@comunesanfelice.net      
 

 

ADOZIONE della VARIANTE specifica al REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO 

 

 

Avviso di avvenuta adozione e di deposito 

 

Si comunica che, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 33, comma 1 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m. e 

i., il Comune di San Felice sul Panaro ha adottato, con delibera del Consiglio Comunale n.70 del 

25.11.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, la Variante specifica al Regolamento Urbanistico 

Edilizio. 

 

La Variante specifica al Regolamento Urbanistico Edilizio è depositata per sessanta giorni dalla data di 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, ovvero a decorrere dal 11.12.2019 

durante i quali chiunque potrà prenderne visione, ai sensi dell’ art. 33, comma 1 della L.R. 24 marzo 

2000, n. 20 e s.m. e i.. 

 

La Variante specifica al Regolamento Urbanistico Edilizio, completa di avviso, è consultabile all’ Albo 

Pretorio Informatico del Comune di San Felice sul Panaro www.comunesanfelice.net e, ai sensi 

dell’art.39 del DLgs n. 33 del 2013, sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Governo del Territorio. 

 

Si avvisa che, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e, pertanto, 

fino al 8 febbraio 2020 chiunque può formulare osservazioni, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’ 

art. 33 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m. e i.. 

 

Le osservazioni alla Variante specifica al Regolamento Urbanistico Edilizio, dovranno pervenire in carta 

semplice al seguente indirizzo: 

Comune di San Felice sul Panaro P.zza Italia, 100– 41038 San Felice sul Panaro  

oppure 

in un unico file in formato pdf firmato digitalmente all’indirizzo PEC del Comune di San Felice 

sul Panaro 

specificando il seguente oggetto: Osservazioni alla variante specifica al Regolamento Urbanistico 

Edilizio (RUE) di cui all’art.33 della L.R. n.20 del 2000, adottata con delibera del Consiglio Comunale 

n.70 del 25.11.2019. 

Esse saranno valutate prima dell’ approvazione definitiva. 

 

Il Responsabile del procedimento è Lorena Ferrari nella sua qualità di Sostituto il Responsabile del 

Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio del Comune di San Felice sul Panaro. 

 

 

IL SOSTITUTO il RESPONSABILE del SERVIZIO ASSETTO e UTILIZZO del TERRITORIO 

(Lorena Ferrari) 

 

http://www.comunesanfelice.net/

