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Si fa presente che si è proceduto all’indizione della Confe-
renza dei Servizi ai sensi dell’art. 53, comma 3, della L.R. 24/17 
che si svolgerà secondo la modalità prevista dagli artt. 14 e se-
guenti della L.R. 241/90 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Fabrizio Di Blasio 
– Dirigente del Settore IV-V “Territorio, Sviluppo Economico/
Lavori Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente”.

Il Responsabile Del Procedimento
Fabrizio Di Blasio

COMUNE DI CORREGGIO (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Adozione di variante al Piano Regolatore Generale (PRG), 
Articolo 4, L.R. 21 dicembre 2017, n.24 e ss. mm. e ii.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
61 del 31 luglio 2020 è stata adottata una variante normativa e 
cartografica al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di 
Correggio, ai sensi del comma 4 dell’art.15 L.R.47/1978.

La variante adottata è depositata per 30 giorni consecuti-
vi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT, 
ovvero dal 19 agosto al 18 settembre 2020, presso il Settore Pia-
nificazione del Territorio – Ufficio Urbanistica del Comune di 
Correggio (RE) sito in Corso Mazzini n.33 a Correggio (RE), e 
può essere visionata liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 

La Variante è altresì pubblicata sul sito istituzionale di Am-
ministrazione Trasparente del Comune di Correggio, alla sezione 
Pianificazione e Governo del Territorio – Strumenti Urbanistici 
e Varianti, sottosezione Varianti.

Nei trenta giorni successivi alla data del compiuto deposito 
e precisamente fino al 18 ottobre 2020, chiunque può presentare 
osservazioni e proposte sui contenuti della variante adottata, le 
quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Fausto Armani

COMUNE DI FIORANO MODENESE (MODENA)

COMUNICATO

Adozione di variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio 
(RUE) - Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56  
del 27/7/2020 è stata adottata la variante al Regolamento Ur-
banistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Fiorano Modenese.

La variante al RUE adottata e gli elaborati sono consultabili 
sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione Traspa-
rente/Pianificazione e Governo del Territorio.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente av-
viso chiunque può presentare osservazioni sui contenuti del RUE 
adottato, che saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.

Dette osservazioni potranno essere inviate tramite posta cer-
tificata all’indirizzo: comunefiorano@cert.fiorano.it.

Il Dirigente del Settore 3
Roberto Bolondi

COMUNE DI FIUMALBO (MODENA)

COMUNICATO

Procedimento unico ai sensi dell’art. 53 c. 1 lett. B, L.R. 
24/2017 di variante al PRG, al PTCP ed al PTP del Parco Al-
to Appennino Modenese per intervento di realizzazione di 
cappella – rifugio in località Campili - Doccia del Cimone, 
Fiumalbo (MO)

 Avviso di deposito ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 160/2016 
e dell’Art. 53 C. 1 Lett. b) della L.R. 24/2017 sono stati deposi-
tati presso l'Autorità Competente – Comune di Fiumalbo per la 
libera consultazione da parte dei soggetti interessati, il proget-
to relativa a: 
1.  Proponente: Sig. Luigi Fraulini, in qualità di priore dell’Ar-

ciconfraternita dei Rossi, quale Esecutore, in base alla 
convenzione ex art. 20 codice appalti stipulata con il Co-
mune di Fiumalbo, in qualità di proprietario del terreno;

2.  Oggetto: procedimento unico di variante al PSC ai sensi 
dell’art. 8 del n. 160/2010 e dell’art. 53 C. 1 Lett. b) della 
L.R. 24/2017 realizzazione di cappella-rifugio in loc. Cam-
pili, Doccia del Cimone, Fiumalbo;

3.  Localizzazione: Comune di Fiumalbo – Foglio 19, Mappa-
le 2 (44°11’01.87 N; 10°41’23.97E);

4.  Sommaria descrizione del progetto: il progetto consiste 
nella costruzione di un piccolo manufatto (6mq, ca), atto a 
Cappella votiva e Rifugio per escursionisti;

5.  Autorià competente: Comune di Fiumalbo (MO);
6.  Responsabile del procedimento unico: Architetto Giuseppe 

Caruso, Responsabile del Servizio Tecnico comunale;
L'autorità Competente è il Comune di Fiumalbo (MO) – Area 

Servizi Pianificazione e Uso del Territorio – Servizio Urbanistica.
L'avvio del procedimento di che trattasi coincide con la pub-

blicazione del presente avviso nel BURERT, che avverrà a partire 
dal 19 agosto 2020.

I soggetti interessati possono prendere visione del relati-
vo progetto su supporto cartaceo ed elettronico: presso la sede 
dell'Autorità Competente Comune di Fiumalbo (MO) – Area Ser-
vizi Pianificazione e Uso del Territorio, Via Coppi n.2.

È inoltre possibile prendere visione degli elaborati sul sito del 
Comune di Fiumalbo Sezione Amministrazione trasparente>Piani 
e regolamenti urbanistici Comunali generali.

La domanda e il relativo progetto sono depositati per 60 (ses-
santa) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nel BURERT, ovvero fino al 19 ottobre 2020 pri-
mo giorno non festivo.

Entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni, chiunque 
ai sensi della l.n. 241/90 e ss.mm., può presentare osservazio-
ni all'Autorità Competente ai seguenti riferimenti: Comune di 
Fiumalbo – Servizio Tecnico – Via Coppi n.2 -41022 Fiumalbo, 
pec: comune@cert.comune.fiumalbo.mo.it

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Giuseppe Caruso


