
 
CITTÀ DI IMOLA 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA 
SERVIZIO PATRIMONIO, PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE 

 
Comune di Imola (Bologna) 

COMUNICATO 

Ripubblicazione, a seguito di presentazione delle integrazioni, dell'avviso di avvenuta 

pubblicazione e deposito afferente al "Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, 

lettera b) della L.R. n. 24/2017 per l’approvazione del progetto di nuova costruzione di 

edificio commerciale in Via Lasie n. 9/d, in variante alla pianificazione territoriale vigente" 

pubblicato sul BURERT n. 36 del 19/02/2020 - parte seconda 

Ad integrazione della pubblicazione già avvenuta in data 19/02/2020 – BUR n. 36 (parte seconda) si 
rende noto che il progetto di nuova costruzione di edificio ad uso c2) commercio al dettaglio di tipo 

non alimentare (medie e grandi strutture di vendita) in Via Lasie n. 9/d a Imola (BO), in Variante 
alla pianificazione territoriale vigente, è stato integrato come da richiesta degli Enti preposti 
all’espressione del parere. 

Gli elaborati di progetto comprensivi della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e 
territoriale (ValSAT) aggiornati sono depositati per 60 giorni interi e consecutivi dal 18/03/2020 
(data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna), 
durante i quali, ai sensi del comma 8 dell’art. 53 della LR 24/207 chiunque può presentare 
osservazioni, iviandole alla pec: comune.imola@cert.provincia.bo.it oppure presentandole in 
modalità cartacea al Comune di Imola – Via Mazzini n. 4 – 40026 Imola. 

La visione degli elaborati di progetto è possibile nei giorni ed orari di apertura del pubblico presso il 
Servizio Patrimonio, Pianificazione, Edilizia privata e Ambiente e presso il SUAP. Gli elaborati 
sono altresì pubblicati sul sito web istituzionale, all’indirizzo:  

http://www.comune.imola.bo.it/sportelloedilizia/pianificazione-urbanistica/procedimento-unico-ex-
art-53-lr-24-2017 

anche ad assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 56 della LR 15/2013. 

Il presente avviso costituisce anche avviso di deposito per la procedura di Valutazione Sostenibilità 
Ambientale Territoriale (VALSAT) di cui all’art. 18 LR 24/2017. 

L’istruttoria verrà condotta ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 ed in ottemperanza 
dell’art. 53 della LR 24/2017. 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Degli Esposti, responsabile del Servizio 
Sviluppo Economico e progetti Europei – SUAP; il garante della comunicazione e della 
partecipazione del procedimento ai sensi dell’art. 45, comma 3 LR 24/2017 è il dott. Andrea Fanti; 
Segretario Generale. 

IL DIRIGENTE 
ARCH. ALESSANDRO BETTIO 


