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Documento elettronico

Area Pianificazione Territoriale
Il Direttore
COMUNE DI IMOLA
Servizio sviluppo economico e progetti europei - SUAP
pec: comune.imola@cert.provincia.bo.it
Oggetto: procedimento relativo a domanda di permesso di costruire - in variante allo
strumento urbanistico vigente art. 53 L.R. 24/2017 - per la realizzazione di nuovo impianto di
autolavaggio, a servizio del distributore carburanti Conad Carducci, in Via Emilia Ponente snc
Imola_Delega alla partecipazione per conto della Città Metropolitana
Il Direttore, Ing. Alessandro Delpiano
Sulla base della convocazione trasmessa dal Comune di Imola con nota acquisita agli atti
della Città metropolitana di Bologna con P.G. n. 2492 del 20.01.2022, relativa alla procedura
richiamata in oggetto;
tenuto conto dell’art. 17, comma 1, lett. e) del Regolamento sul procedimento
amministrativo e dell’amministrazione digitale della Città Metropolitana, approvato con delibera
del Consiglio Metropolitano n. 52 del 13/11/2019, che individua nel Responsabile del procedimento
il rappresentante unico dell'Amministrazione alle Conferenze indette da altri Enti;
fermo restando che la Responsabilità del procedimento in oggetto permane in capo
all’ing. Mariagrazia Ricci, in qualità di Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, per
un’efficace ed efficiente gestione dei carichi di lavoro

delega
l’ing. Silvia Bernardi, in servizio presso l'Area Pianificazione Territoriale della Città metropolitana
di Bologna, a partecipare e rappresentare l’Amministrazione medesima nella seduta della
Conferenza dei Servizi convocata nell'ambito del procedimento in oggetto, per il giorno martedì
25 gennaio 2022, alle ore 14.30, in modalità telematica.
La presente delega è rilasciata dal Dirigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e successivi della
L. 241/1990 e ss.mm.ii.
Si estende la validità del presente atto anche per la partecipazione alle successive sedute della
medesima Conferenza di Servizi che verranno eventualmente convocate nell’ambito del
procedimento in esame.
Il Direttore
Alessandro Delpiano
(Firmato digitalmente)
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