
Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)

OGGETTO: AVVISO  DI  INTERVENUTA  APPROVAZIONE VARIANTE  SPECIFICA  AL
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA IN MATERIA
DI CLASSIFICAZIONE DI EDIFICI STORICI E ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO DISTRIBUTORI
CARBURANTE DISMESSI, AI SENSI DELL’ART. 33 L.R. 20/2000.  (P.U.T. 2018/01996 – FASC.
2018.06.01.2.1.)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO BALDI FEDERICA

RENDE NOTO

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/04/2019;

E’ stata approvata, per gli aspetti di competenza, ai sensi della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., una Variante
specifica  in  materia  di  classificazione  di  edifici  storici  e  adeguamento  cartografico  distributori
carburante dismessi, ai sensi dell’art. 33 L.R. 20/2000. (P.U.T. 2018/01996 – Fasc. 2018.06.01.2.1.)
al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) dell’Associazione intercomunale area bazzanese, con
attinenza esclusivamente all’ambito territoriale del Comune di Valsamoggia.

La Variante al  RUE,  ai  sensi  dell’articolo  33 della  L.R.  24 marzo 2000 n.  20,  è in  vigore dal
02/05/2019, data di pubblicazione dell’avviso dell’approvazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia  Romagna,  e pertanto sarà depositata per  la libera consultazione,  negli  orari  di
apertura al pubblico, presso:

Comune di Valsamoggia, Municipalità di Crespellano, Piazza Berozzi n. 3 – Ufficio Urbanistica.

La  Variante  specifica  al  RUE  è  inoltre  consultabile  sul  sito  web  istituzionale  del  Comune  di
Valsamoggia  (Territorio  /  Urbanistica /  Pianificazione e Governo del  Territorio)  e sul  sito  Internet
istituzionale dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia nella sezione dedicata.

Ai  sensi  dell’art.  56  della  L.R.  30  luglio  2013,  n.15,  il  presente  avviso  assolve  gli  obblighi  di
pubblicazione sulla  stampa quotidiana previsti  dall’articolo  33 della  L.R.  24 marzo 2000 n.  20 e
ss.mm.ii.

Si precisa che gli strumenti ai quali riferire i termini di validità dei presupposti per l’applicazione delle
opportunità/disposizioni del PSC e del RUE restano il PSC e il RUE 2013, per il principio secondo il
quale  l’approvazione  di  varianti  specifiche  o  limitate  agli  strumenti  urbanistici  non  configura
l’interruzione della validità degli stessi, né modifica i termini di riferimento applicativo.

LA RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Baldi Federica
firmato digitalmente
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