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AVVISO
ADOZIONE DI PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) STRALCIO
DENOMINATO “POC ANS_B EX SINUDYNE”
CON VALORE ED EFFETTO DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO PUA
(Artt. 30 34, L.R. 24 marzo 2000 n.ro 20 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
Avvisa che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 08/04/2019 è stata adottato
il Piano Operativo Comunale (POC) stralcio denominato “POC ANS-B EX SINUDYNE” con
valore ed effetto di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) del Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).
L'entrata in vigore dello strumento comporta l'apposizione dei vincoli espropriativi necessari
alla realizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità ivi previste e la dichiarazione di
pubblica utilità delle medesime opere.
Il Piano adottato contiene un allegato in cui sono elencate le aree interessate dai vincoli
preordinati all'esproprio e i nominativi dei proprietari secondo i registri catastali.
Il POC stralcio adottato, comprensivo degli elaborati costituenti il documento di Valsat, di
cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2000, ai fini della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale,
sono depositati ai sensi del 4° comma dell'art. 34 della L.R. 20/2000, per 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul BUR ossia dal 01/05/2019 al 30/06/2019, presso il Servizio Assetto del Territorio
del Comune di Ozzano dell'Emilia - 3° Piano Via Repubblica nr. 10 - e può essere visionato
liberamente negli orari di apertura al pubblico del Servizio medesimo.
Entro il 01/07/2019, chiunque può presentare osservazioni sui contenuti dello
strumento adottato, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.
Il comunicato di avvenuta adozione del POC stralcio e la relativa documentazione sono
inoltre pubblicati sul Sito Internet del Comune di Ozzano dell'Emilia www.comune.ozzano.bo.it.
Dalla Residenza Municipale, lì 30/04/2019
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
Geom. Maura Tassinari
(documento firmato digitalmente)

