
Area Competitività e Innovazione sociale
Territorio e Beni comuni

                             Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana
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Regione Emilia-Romagna
Servizio Pianificazione territoriale e 
urbanistica, dei trasporti e del paesaggio      
Inviato tramite PEC:

urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Oggetto: Monitoraggio delle trasformazioni realizzate in attuazione del Piano Urbanistico 
Comunale vigente, ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale n. 24/2017. I° semestre 2019

Vista la Legge Regionale n. 24 del 2017 ed in particolare l’art. 5; 

Vista la delibera del GR n. 376 del 19/03/2018;

Si comunica che nel I° semestre 2019 l’esito del monitoraggio delle trasformazioni realizzate 
in attuazione del piano vigente è il seguente:

• trasformazioni realizzate per attuazione preventiva approvate dal  1/01/2019 al 
30/06/2019: 

- Procedimento Unico “Ampliamento complesso industriale P.A. S.p.a.” approvato 
con Delibera di C.C. n. 40 del 18/03/2019  pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 120 
del 17/04/2019 parte seconda
- PRU_IP-9a  Approvato con Delibera di C. C. n. 46 del 08/04/2019  pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale n. 150 del  15/05/2019

• varianti ai piani urbanistici attuativi approvate da l 1/01/2019 al 30/06/2019, solamente 
nei casi in cui sia previsto un aumento della superficie territoriale interessate: nessuna

• interventi individuati dalla eventuale delibera di indirizzo per l’attuazione di parte delle 
previsioni di piano di cui all’art. 4 della LR 24/17: nessuna

In riferimento alla comunicazione in data 11/06/2019  PG/2019/0114372 si segnala che 
con il monitoraggio del I semestre 2018 sono stati trasmessi i dati del  il PUA Ans2-2a,  approvato 
con Delibera di G.C. I.D. n.231/2017 del 12/12/2017, convenzionato in data 12/01/2018 e 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 5 del 10/01/2018, 
e con il monitoraggio del II semestre 2018 i dati del  Procedimento Unico “Ampliamento stabilimento
Ognibene” approvato con Delibera di C.C. n. 77 del 16/07/2018  pubblicato sul Bollettino Ufficiale n.
263 del 08/08/2018.

  

    Il Dirigente del Servizio    
        Rigenerazione e Qualità Urbana

          Arch. Elisa Iori           
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