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Entro il giorno 27/7/2020, chiunque può presentare osser-
vazioni sui contenuti del la variante adottat a, con le modalità 
riportate sul sito sopra indicato, le quali saranno valutate prima 
dell’approvazione d e finitiva.

Il Responsabile del procedimento
Francesco Evangelisti

COMUNE DI CAMUGNANO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Decreto del Sindaco di approvazione di Accordo di program-

ma con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del 

progetto denominato “Rigenerazione urbana del capoluogo 

di Camugnano”

Con decreto del Sindaco n.3 del 29/4/2020 è stato appro-

vato l'Accordo di programma sottoscritto con La Regione 
Emilia–Romagna con atto RPI/2020/147 del 22/4/2020, redatto 
ai sensi dell’ art. 58 della  L.R.24/2017 e dell’ art. 34 del D.Lgs.  
267/2000.

Tale decreto denominato “ Approvazione Contratto per la 
realizzazione della Strategia “Approvzionecongratto Oper la 
realizzazione della strategia per la rigenerazione urbana deno-

minata "Rigenerazione urbana del capoluogo di Camugnano" è 
consultabile al sito Amministrazione Trasparente del Comune 
di Camugnano sezione Provvedimenti Organi Indirizzo Politi-
co – Accordi.

Il Sindaco
Marco Masinara

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MODENA)

COMUNICATO

Adozione di variante alla Classificazione Acustica comunale 
ai sensi dell'art. 3 della L.R. 15/2001

Si rende noto che il Consiglio Comunale, con deliberazio-

ne n. 5 del 23/4/2020, ha adottato, ai sensi dell’art. 3, della L.R.  
n. 15 del 9/5/2001 e s.m. una variante alla Classificazione Acu-

stica del territorio comunale.

L’avviso di deposito è pubblicato all’Albo Pretorio per la 
durata di 60 giorni consecutivi dalla data della presente pub-

blicazione e gli elaborati sono consultabili sul sito istituzionale 

dell’ente alla pagina Amministrazione Trasparente/Pianificazio-

ne e Governo del Territorio.
Tutti gli atti sono inoltre depositati presso il Comune di 

Castelfranco Emilia – Servizio Governo Del Territorio, Rige-

nerazione Urbana e Politiche per la Casa – dove chiunque può 
prenderne visione previo appuntamento al numero 059 959 362; 
eventuali osservazioni ai contenuti della variante possono es-

sere presentati da chiunque entro la scadenza del termine per il 
deposito.

Il Dirigente del Settore
Bruno Marino

COMUNE DI CORREGGIO (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale 

(PRG), articolo 41, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss. mm. e ii.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 

del 24 aprile 2020 è stata approvata la variante al Piano Regola-

tore Generale (PRG) del Comune di Correggio, precedentemente 
adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 29 
novembre 2019 (Piano di Prefattibilità Edilizia relativamente ad 
edificio ex rurale ubicato in Via Bonacina n. 5), ai sensi dell’art. 
15 L.R. 47/1978.

La variante è in vigore dalla data della presente pubblica-

zione ed è depositata per la libera consultazione presso il Settore 
Pianificazione Territoriale – Ufficio Urbanistica del Comune di 
Correggio oltre che scaricabile dal sito istituzionale di Ammi-

nistrazione Trasparente dell’Ente, alla sezione Pianificazione e 
Governo del Territorio – Strumenti Urbanistici e Varianti, sotto-

sezione Varianti.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Fausto Armani

COMUNE DI CORREGGIO (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale 

(PRG), articolo 41, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e ss. mm. e ii.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 
del 24 aprile 2020 è stata approvata la variante al Piano Regola-

tore Generale (PRG) del Comune di Correggio, precedentemente 
adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 29 
novembre 2019 (variante normativa), ai sensi dell’art. 15 L.R. 
47/1978.

La variante è in vigore dalla data della presente pubblica-

zione ed è depositata per la libera consultazione presso il Settore 
Pianificazione Territoriale – Ufficio Urbanistica del Comune di 
Correggio oltre che scaricabile dal sito istituzionale di Ammi-

nistrazione Trasparente dell’Ente, alla sezione Pianificazione e 
Governo del Territorio – Strumenti Urbanistici e Varianti, sotto-

sezione Varianti.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Fausto Armani

COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PIACENZA)

COMUNICATO

Approvazione variante specifica al Piano Regolatore Genera-

le (PRG) - ex art 4, comma 4 della LR 24/17, art. 41, comma 

2. lett. b), della L.R. n. 20 del 24/3/2000 ed ex-art. 15, della 

L.R. n. 47 del 4/12/1978, relativa alla trasformazione di un'a-

rea in località Ca.Re.Co. ed alla modifica del tracciato della 
circonvallazione ovest

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

9 del 4/5/2020 è stata adottata una variante specifica al PRG, ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 15 della L.R. n. 47/1978, 
dell'art. 41 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 4 della L.R. n. 24/2017,  


