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L’entrata in vigore della variante comporterà l’apposizione 

dei vincoli espropriativi necessari alla realizzazione dell’opera 

pubblica ivi prevista.

elencate le aree interessate dai vincoli preordinati all’esproprio 

ed i nominativi dei proprietari secondo i registri catastali.

Tutti gli atti costituenti il progetto e la variante in oggetto 

sono depositati in libera visione al pubblico presso il Comune di 

Carpi, Via B. Peruzzi n. 2 – Settore A3 - Servizio Progettazio-

ne, Direzione Lavori Infrastrutture – Patrimonio – Manutenzione 

– Tel. 059/649172-649177, per la durata di sessanta giorni (60 

gg) interi e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente 

avviso nel BURERT della Regione e possono essere visionati li-

beramente nei seguenti orari:

- dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30;

- il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

-

tare osservazioni/opposizioni sui contenuti della variante adottata, 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Norberto Carboni

COMUNE DI CORREGGIO (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Adozione di variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi 

dell'art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 

del 27 aprile 2018 è stata adottata una variante parziale al Piano 

Regolatore Generale vigente del Comune di Correggio.

La variante adottata è depositata per 30 giorni, dal 25 luglio 

essere visionata liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al ve-

nerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Nei trenta giorni successivi alla data del compiuto deposito 

e precisamente dal 25 agosto 2018 al 24 settembre 2018, chiun-

variante adottata che saranno valutate prima dell’approvazione  

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Fausto Armani

COMUNE DI FERRARA

COMUNICATO

21 dicembre 2017, n. 24 - L.R. 15/2001 

Si avvisa che, con deliberazione di Consiglio comunale  

Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di Fer-

rara che interessa, fra l’altro, la disciplina particolareggiata del 

 

Acustica.

-

-

te nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, 

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente av-

variante adottata, le quali saranno valutate prima dell’approva-

Il responsabile del procedimento è l'ing. Antonio Barillari.

IL DIRIGENTE

Antonio Barillari

COMUNE DI GEMMANO (RIMINI)

COMUNICATO

Adozione Piano di Sviluppo Aziendale “Azienda Agricola Le 

-

do e Lunedei Anna

Si avvisa che presso la Segreteria del Comune in Piazza Ro-

ma n. 1 - 47855 Gemmano (RN) è depositato il Piano di Sviluppo 

in Comune di Gemmano – Via Pedaneta n. 43 “Azienda Agri-

Aldo e Lunedei Anna.

Il Piano è depositato per 30 giorni dalla data della presen-

nei seguenti orari: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al  

sabato.

Entro 30 giorni successivi alla data di compiuto deposito 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sanzio Brunetti

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE (PIACENZA)

COMUNICATO

-

lizio (RUE)

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 

-

banistico ed edilizio (RUE) del Comune di Gragnano Trebbiense. 

-

forma di testo coordinato, è depositato per la libera consulta-

121 di Gragnano Trebbiense e pubblicato sul sito on line del  

Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Natalino Foletti 


