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Prot. n. 16440 del 09.12.2021 
 

AVVISO AVVENUTO DEPOSITO 
 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PUA 
Comparto 5_POC.1 

 
 

Si comunica che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 1 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e 
s.m. e i., gli atti costitutivi il Piano urbanistico attuativo (PUA) relativo il comparto 5_POC.1, come 
in seguito integrati, sono depositati per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, ovvero a decorrere dal giorno 9 
dicembre 2021, durante i quali chiunque potrà prenderne visione, ai sensi delle disposizioni 
legislative vigenti. 
 
La documentazione è consultabile sul sito istituzionale del Comune di San Felice sul Panaro 
all’indirizzo www.comunesanfelice.net nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione 
“Governo del Territorio”, ai sensi e per gli effetti dell’art.39 del D.Lgs n. 33 del 2013 e s.m. e i.. 
 
Si avvisa che, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e, pertanto, 
fino al giorno 7 febbraio 2022 chiunque potrà formulare osservazioni, secondo quanto disposto dal 
comma 2 dell’ art. 35 della L.R. 24 marzo 2000, n.20 e s.m. e i.. 

 
Le osservazioni al Piano urbanistico attuativo PUA 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 al Piano urbanistico attuativo (PUA) relativo il 
comparto 5 _ POC.1. 
Esse saranno valutate prima dell’approvazione definitiva. 
 
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Aragone Anna nella sua qualità di Responsabile del 
Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio del Comune di San Felice sul Panaro. 

 
 

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 
(Aragone Ing. Anna) 


